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DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO DELLA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDICINALI,
FARMACI SOP, OTC, VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI
STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R.309/90 E ALLA LEGGE 49/2006,
PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER
PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI PER
L’APPROVVIGIONAMENTO QUOTIDIANO DELLE FARMACIE ADERENTI
ALLA CONVENZIONE SUDDIVISA IN LOTTI
LOTTO 1 CIG……………
LOTTO 2 CIG……………..
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Il presente appalto è effettuato in virtù della convenzione sottoscritta in data 12/04/2014, ai sensi
dell’art. 30 del T.U. n. 267/2000 avente ad oggetto “convenzione per il coordinamento ed eventuale
gestione dei servizi ed iniziative di pubblica utilità connesse alle farmacie comunali” e riguarda
l’AZIENDA FARMACIE COMUNALI SPOLETO, il COMUNE DI ASSISI, il COMUNE DI BASTIA UMBRA,
FARMACIE TIFERNATI S.R.L. CITTA’ DI CASTELLO, il COMUNE DI GUALDO TADINO, GUBBIO CULTURA
E MULTISERVIZI S.R.L., il COMUNE DI TODI, il COMUNE DI UMBERTIDE ed il SODALIZIO DI SAN
MARTINO, Enti aderenti alla convenzione medesima che hanno manifestato la volontà di procedere
congiuntamente alla scelta del contraente relativamente alla fornitura collettiva di specialità
medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al
D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per
preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il quotidiano approvvigionamento
delle Farmacie aderenti alla convenzione. Il Comune di Umbertide individuato come capofila, in
applicazione dell’art. 5 della sopra citata convezione, agisce in qualità di Stazione appaltante in
nome e per conto degli Enti aderenti sopra individuati.
Rimarrà di separata competenza degli Enti aderenti la stipulazione e successiva gestione dei
rispettivi contratti di fornitura con le imprese aggiudicatarie.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai documenti da
presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori
informazioni relative all’appalto in oggetto come meglio specificato nel Capitolato speciale.
Gli atti di gara, previa partecipazione ed approvazione dei singoli Enti aderenti,

sono stati

approvati con Determinazione del Responsabile del procedimento n. …..del…………..
Luogo di svolgimento del servizio: i rispettivi territori degli Enti aderenti come indicato all’art.1 del
Capitolato Speciale d’appalto al quale si rinvia.
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
c) Capitolato speciale;
d) Schema di contratto;
e) protocollo di legalità della Stazione Appaltante.
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La partecipazione alla presente procedura di affidamento comporta da parte di ciascun
concorrente l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute nella
documentazione di gara, cui viene fatto espresso rinvio.

ART. 1 - VALORE PRESUNTO DEI CONTRATTI - DURATA
La presente gara è suddivisa in due lotti così distinti:
LOTTO n. 1 - CIG______________________ CPV____________________
Importo presunto a base d’asta per tre anni al netto IVA : € 24.548.112,00;
Importo presunto a base d’asta per il periodo di rinnovo facoltativo di ulteriori tre anni al netto IVA:
€ 24.548.112,00;
Importo presunto a base d’asta complessivo (compreso il rinnovo) al netto IVA: € 49.096.224,00
(art. 29 D.Lgs163/2006 ss.mm.ii.).
Importo periodo di proroga tecnica facoltativo di sei mesi al netto IVA: € 4.091.352,00.
LOTTO n. 2 CIG______________________ CPV_______________________________
Importo presunto a base d’asta per tre anni al netto IVA: € 6.137.028,00;
Importo presunto a base d’asta per il periodo di rinnovo facoltativo di ulteriori tre al netto IVA: €
6.137.028,00;
Importo presunto a base d’asta complessivo (compreso il rinnovo) al netto IVA: € 12.274.056,00
(art. 29 D.Lgs163/2006 ss.mm.ii.).
Importo presunto periodo di proroga tecnica di sei mesi facoltativo al netto IVA: € 1.022.838,00.
Entrambi i lotti hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l’importo della
fornitura.
Per l’espletamento delle attività inerenti il presente capitolato non è prevista alcuna forma di compresenza
tra i lavoratori della Ditta e i dipendenti degli Enti, per la quale si renda necessario adottare specifiche
misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza.
Inoltre, relativamente all’attività oggetto del presente capitolato, trattandosi di “mera fornitura di
materiali”, ai sensi del comma 3 bis, dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., non è stato redatto il
documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l’obbligo di cui al
comma 3, dell’art. 26 del D. Lgs. sopra citato.
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Resta inteso che qualora le Società appaltatrici ritengano che, con riferimento ai luoghi in cui si svolge la
singola prestazione possano sussistere rischi da interferenza, procederanno alla redazione del documento
che, sottoscritto dal fornitore, integrerà il contratto di fornitura.

Durata: i contratti avranno durata di tre anni a partire dalla data della stipula o esecuzione
anticipata, e cesseranno alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte degli Enti
aderenti, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni tre a discrezione esclusiva degli Enti aderenti, alle
medesime condizioni di cui al capitolato speciale e per il prezzo offerto in sede di gara, senza che
l’impresa possa rifiutare l’ulteriore affidamento. Si rimanda all’art. 3 “Durata dei contratti” del
capitolato speciale d’appalto per ulteriori informazioni.

ART. 2 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I lotti saranno aggiudicati mediante procedura aperta con il criterio di cui all’art. 82 D. Lgs. n.163/06
e ss.mm.ii. attraverso il criterio del prezzo più basso, inteso come sconto percentuale medio
ponderato più alto.
Al concorrente è richiesto di formulare per ciascun lotto a cui intende partecipare, un’offerta
utilizzando il MODELLO allegato sub 5 al presente disciplinare, indicando lo sconto percentuale
offerto per ognuna delle categorie merceologiche di seguito indicate:
N.

sconto
Peso

ctg.

offerta
Specialità su ricetta fascia A

1

Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA

49,63

(A)

8,31

(B)

6,93

(C)

1,86

(D)

Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 32%
Specialità su ricetta fascia C
2

Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 32%
Generici equivalenti fascia A e genericabili

3

Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 38,50%
Generici equivalenti fascia C

4

Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 50%

5

5

Specialità veterinarie - etico

1,15

Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 33% rispetto al prezzo

(E)

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
Specialità veterinarie - parafarmaco
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 35% rispetto al prezzo
6

(F)
0,08

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA MOMENTO
DELL’ORDINE
Specialità omeopatiche
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 33% rispetto al prezzo
7

(G)
1,00

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
OTC
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 40% rispetto al prezzo
8

(H)
4,40

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
SOP
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 33% rispetto al prezzo
9

(I)
2,68

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
Cosmetici
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 33% rispetto al prezzo
10

(L)
3,33

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
Dietetici
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 25% rispetto al prezzo
11

(M)
1,97

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
Integratori alimentari / nutraceutici
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 27% rispetto al prezzo
12

(N)
4,52

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
Galenici
13

6

Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 60% rispetto al prezzo

0,28

(O)

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
Presidi diabetici
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 2,5% rispetto al prezzo
14

(P)
3,17

di rimborso riportato nel NOMENCLATORE REGIONALE vigente al
momento dell’ ordine
Alimenti speciali per celiaci e nefropatici
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 2,5% rispetto al prezzo
15

(Q)
2,47

di rimborso riportato nel NOMENCLATORE REGIONALE vigente al
momento dell’ ordine
Dispositivi per incontinenza
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 2,5% rispetto al prezzo
16

(R)
3,41

di rimborso riportato nel NOMENCLATORE REGIONALE vigente al
momento dell’ ordine
Prodotti erboristici e fitoterapici
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 27% rispetto al prezzo
17

(S)
0,75

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
Dispositivi medici
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 43% rispetto al prezzo
18

(T)
3,44

INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
Prodotti puericultura ed infanzia
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 32% rispetto al prezzo

0,62

(U)

19
INDICATO IN BANCA DATI FEDERFARMA AL MOMENTO
DELL’ORDINE
Lo sconto medio ponderato è calcolato dal Seggio di gara dividendo per cento la somma dei
prodotti tra gli sconti unitari offerti per le diverse categorie merceologiche ed i corrispondenti pesi
così come indicato nella seguente formula:
sconto medio ponderato=
[(A*49,63)+(B*8,31)+(C*6,93)+(D*1,86)+(E*1,15)+(F*0,08)+(G*1,00)+(H*4,40)+(I*2,68)+(L*3,33)+(
M*1,97)+(N*4,52)+(O*0,28)+(P*3,17)+(Q*2,47)+(R*3,41)+(S*0,75)+(T*3,44)+(U*0,62)]/100.
L’approssimazione sarà al quarto decimale per i risultati di ogni singolo fattore e al secondo
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decimale per il risultato finale. Gli arrotondamenti avverranno con le regole dell’euro e cioè da 0 a
4 per difetto e da 5 a 9 per eccesso.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta avente lo sconto
maggiore cioè lo sconto percentuale medio ponderato più alto.
Saranno escluse dalla gara per entrambi i lotti, le offerte il cui sconto medio ponderato risulti
inferiore al 30,61% in quanto ritenute non convenienti.
Il seggio di gara procederà all’esame delle offerte ed all’aggiudicazione prima del lotto n. 1 e
successivamente del lotto n. 2.
I concorrenti non potranno essere aggiudicatari di entrambi i lotti. L’aggiudicatario del lotto n. 1
dovrà espressamente dichiarare di rinunciare alla partecipazione alla gara per il lotto n. 2; in tal
caso l’offerta per il lotto n. 2 non sarà aperta e verrà conservata agli atti di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta.
Ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D. Lgs. sopra citato, si procederà all’esclusione automatica delle
offerte anomale. Qualora le offerte siano inferiori a cinque per singolo lotto, non essendo
esercitabile l’ esclusione automatica, si applicherà l’art.86, comma 3 del medesimo decreto.
In caso di parità dell’offerta globale come sopra determinata verrà data priorità all’offerta con il
maggior sconto percentuale per le specialità medicinali (Categoria n. 1) ed nel caso in cui anche
questa risulti uguale si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. del 23/05/1924, n. 827.
Non saranno ammesse offerte parziali (e cioè offerte per solo specialità medicinali, o solo farmaci
generici o farmaci di fascia C ecc.).
Resta inteso:
-

che il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà praticare, per l’intera durata della
fornitura, lo sconto effettivamente indicato per ciascuna delle tipologie riportate nella tabella
di cui sopra, restando lo sconto percentuale medio ponderato utile ai soli fini
dell’aggiudicazione;

-

- che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei costi relativi
alla sicurezza di cui all’ art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 3. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Alla presente procedura sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs.
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n.163/2006 e ssm.m.ii. nonché le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui
all’art. 47, comma 2, della predetta normativa, sia in forma singola che in forma raggruppata ai
sensi dell’art. 37 del medesimo codice. Nel caso di concorrenti costituiti o costituendi un
raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 nelle dichiarazioni di partecipazione
deve essere specificata la quota percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati (sia in caso di associazioni di tipo orizzontale, di associazioni di tipo
verticale o misto).
Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 è vietata l’associazione in partecipazione.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del citato art. 37, è vietata qualsiasi modificazione della
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella

risultante

dall’impegno

presentato

in

sede

di

offerta,

pena

l’annullamento

dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo contratto.
Per partecipare alla presente gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale. Ed in particolare:
- non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-ter ed m-quater del D. Lgs. n. 163/2006;
- devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge n.68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non devono aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non devono
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di pubbliche amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto secondo quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs., n. 165/2001 e art. 21 D.
Lgs. n. 39/13 “Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter,del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale per entrambi i lotti:
- iscrizione alla CCIAA in cui l’Impresa ha sede o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per
attività corrispondenti alla fornitura oggetto di appalto;
- autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali di cui all’art. 100 del D. Lgs. n.
219/2006;
In caso di partecipazione in regime di RTI i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna
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impresa costituente il raggruppamento.
Devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
- aver svolto, con esito positivo, negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) relativamente:
•

al lotto n. 1: forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto di importo
complessivamente non inferiore ad Euro 37.500.000,00 IVA esclusa;

•

al lotto n. 2:

forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto di importo

complessivamente non inferiore ad Euro 9.300.000,00 IVA esclusa.;
Il suddetto requisito pari ad una volta e mezzo l’importo contrattuale, è stato determinato in modo
tale da garantire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici che competono
nel settore ed al tempo stesso di garantire la capacità/affidabilità del concorrente di gestire la
fornitura in oggetto.
Il requisito suddetto deve essere fornito mediante la presentazione di un elenco delle principali
forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, delle forniture stesse così come indicato nei modelli Istanza e dichiarazione
(allegato 2 per il lotto n.1 – allegato 3 per il lotto n. 2) allegati al presente disciplinare.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il sopra detto requisito dovrà
essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: importo richiesto/3*anni di
attività;
In caso di partecipazione in regime di RTI il suddetto requisito dovrà essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento, fatto salvo il possesso in misura maggioritaria da parte
della società indicata come mandataria (Art. 275 del DPR 207/2010).
- per entrambi i lotti: certificazione relativa ai sistemi di gestione per la qualità, rilasciata da
organismi di certificazione accreditati, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008, in corso di
validità.
In caso di partecipazione in regime di RTI il suddetto requisito dovrà essere posseduto dalla società
indicata come mandataria (Art. 275 del DPR 207/2010).
Al fine di velocizzare la tempistica della gara, nel caso in cui il sistema AVCPASS non consenta alla Stazione

Appaltante la verifica dei requisiti o alla/e Ditta/e di inserire la documentazione probatoria, si
invita/no la/e ditta/e concorrente/i ad inserire nella “Busta C” la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale di cui sopra. Si
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precisa che il mancato inserimento nel plico, della documentazione comprovante i suddetti
requisiti , non è causa di esclusione.
Devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico e finanziaria:
relativamente:
- al lotto n. 1: referenze di almeno n. 2 istituti bancari da presentare in sede di gara ed inserire
nella busta “A – documentazione amministrativa” .
- al lotto n. 2: referenze di almeno n. 2 istituti bancari da presentare in sede di gara ed inserire
nella busta “A – documentazione amministrativa”.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso di
entrambe le referenze, trova applicazione quanto previsto all’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n.
163/2006.
In caso di partecipazione in regime di RTI il suddetto requisito dovrà essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento.
I concorrenti sono tenuti a rendere tutte le dichiarazioni di cui ai modelli allegati al presente
disciplinare che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART.

4

TERMINI

E

MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DELL’OFFERTA

E

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA STESSA
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire per ciascun lotto, a cura e
spese degli stessi, a pena di inammissibilità, un plico chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo (al fine
di garantire l’integrità dello stesso e contestualmente non violare il principio di segretezza
dell’offerta), controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione amministrativa e
l’offerta economica riferita a ciascun lotto, tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata,
consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il giorno ……………. ore
13.00 recante all’esterno le seguenti indicazioni: mittente, indirizzo e oggetto: “ Lotto
n.__________ Appalto della fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC,
veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006,
preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C.
e cosmetici per il quotidiano approvvigionamento delle Farmacie aderenti alla convenzione” ed
inviato al seguente indirizzo: Comune di Umbertide (PG ) - Ufficio Protocollo - Piazza Matteotti 106019 Umbertide (PG).
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In caso di raggruppamenti, consorzi o reti di imprese il plico dovrà riportare all’esterno
l’intestazione:
- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande/retiste, in caso di R.T.I./ consorzio ordinario/rete
non formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dell’Impresa mandataria o dell’impresa che riveste la funzione di organo comune, in caso di
R.T.I./Rete di Impresa formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- del Consorzio ordinario se formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- del Consorzio stabile.
In tutti i casi farà fede il timbro apposto dall’Ufficio del Protocollo del Comune (orario ufficio:
8,30 – 13,00 dal lunedì al venerdì non festivi e dalle ore 15,30 –18,00 nei giorni di martedì e giovedì
non festivi, sabato chiuso).
E’ a carico del mittente qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva presentazione della
domanda nel termine utile per la quale non potrà opporre giustificazione alcuna.
Il termine sopra indicato ha carattere perentorio e, pertanto, non saranno valide le offerte
pervenute al di fuori di esso.
N.B. SI RACCOMANDA DI PORRE LA MASSIMA CURA ED ATTENZIONE NEL CONFEZIONAMENTO DEL
PLICO D’INVIO.
In caso di raggruppamento/rete di imprese, sia costituendo che costituito, va riportata l’indicazione
di tutti i componenti l’R.T.I. medesimo.
Il plico d’invio di cui al precedente capoverso deve contenere al suo interno n. 2 (due) ulteriori
buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura al fine di garantire la segretezza
della documentazione, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
- “A – Documentazione Amministrativa”;
- “B – Offerta Economica”.
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa LOTTO N: _______” deve essere contenuta, a
pena di esclusione, salvo quanto disposto dagli art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D. Lgs.
n. 163/2006, la documentazione e/o dichiarazioni redatte in lingua italiana o corredate di
traduzione giurata di seguito indicate:

1) Istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive per singolo lotto rese ai
sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.mm.ii., in ordine alla
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sussistenza dei requisiti minimi e di tutte le altre condizioni di partecipazione alla gara, ivi
compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/ consorzio ordinario/ Geie/ Rete d’imprese
dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica/ Rete
d’imprese dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza/ Rete d’imprese sprovviste
di organo comune, ogni impresa deve presentare la propria istanza e relative dichiarazioni
sostitutive (Allegato 2) nonché il modello Allegato 1.
Il consorzio stabile (artt 34 lett. c) e 36 del D.Lgs 163/2006), ilconsorzio tra società cooperative (art
34 lett. b) del D.Lgs 163/2006) e il consorzio tra imprese artigiane (art 34 lett. b) del D.Lgs
163/2006) devono presentare l’istanza e relative dichiarazioni sostitutive (Allegato 2) mentre i
consorziati esecutori dovranno rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale (Allegato 3).
L’istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, devono essere redatte preferibilmente utilizzando i modelli
appositamente predisposti dalla Stazione appaltante ed allegati al presente disciplinare quale parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- Allegato 1 – per entrambi i lotti – istanza di partecipazione congiunta per raggruppamento
Temporaneo d’Imprese/ consorzio ordinario/ Geie/ Rete d’imprese dotata di organo comune con
potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica/ Rete d’imprese dotata di organo
comune privo di potere di rappresentanza/ Rete d’imprese sprovviste di organo comune ;
- Allegato 2 - Lotto n. 1 – istanza e dichiarazioni concorrente singolo e componenti
raggruppamento/rete/consorzi ordinari, consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili (art. 34 comma 1, lett. b) e c) D. Lgs. n. 163/2006);
- Allegato 2 – Lotto n. 2 – istanza e dichiarazioni concorrente singolo e componenti
raggruppamento/rete/consorzi ordinari, consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili (art. 34 comma 1, lett. b) e c) D. Lgs. n. 163/2006);
- Allegato 3 – per entrambi i lotti – Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e
requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE dell’impresa CONSORZIATA indicata come esecutrice
dal CONSORZIO – artt. 36, 37, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006;
- Allegato 4 - per entrambi i lotti - dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettera b) c) ed m ter) D. Lgs.
n. 163/06 resa dai soggetti ivi indicati; si precisa che in caso di società con meno di quattro soci i
quali posseggano pari quote di capitale sociale, la dichiarazione va resa da tutti i soci.
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L’istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte:
- dal legale rappresentante del concorrente singolo, ovvero, nel caso di R.T.I. non ancora costituiti,
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il R.T.I..
- nel caso di R.T.I. già costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo/mandataria.
Ai sensi dell’art. 34 comma, 1 del D. Lgs. n. 163/2006, ai GEIE si applicano le disposizioni di cui
all’art. 37 del suindicato D. Lgs. in tema di raggruppamenti temporanei d’imprese.
Dette disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009 convertito con modificazioni nella L. n.
33/2009 (art. 34 comma 1 lett. e-bis e art. 37 comma 15-bis del D. Lgs. n. 163/2006).
Alle istanze e relative dichiarazioni sostitutive, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità,
del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui sopra obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del
Comune di Umbertide, della sanzione pecuniaria (non inferiore all'uno per mille e non superiore
all'uno

per

cento

del

valore

della

ventiquattromilacinquecentoquarantotto/11)

gara)
per

in
il

misura

Lotto

n.1

di
e

€
di

€

24.548,11

(euro

6.137,03

(euro

seimilacentotrentasette/03) per il Lotto n. 2, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso, il Comune di Umbertide assegna al concorrente un termine, non superiore
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine predetto il
concorrente è escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna
sanzione. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.
In ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2 bis e dell’art. 46, comma 1 ter del D. Lgs. n. 163/06

14

si rinvia a quanto previsto nella Determinazione ANAC n. 1/2015 e relativo Comunicato del
25/03/2015.
Tutta la modulistica allegata al presente disciplinare è pubblicata sul portale internet dell’Ente:
www.comune.umbertide.pg.it - Albo Pretorio on line - sezione bandi e concorsi; deve essere
utilizzata stampandola su fogli di carta formato A4, nel loro formato originario, senza modifiche o
manipolazioni. Qualora gli spazi predisposti risultino insufficienti, dovranno essere allegate
dichiarazioni integrative, rese e sottoscritte anch’esse dal legale rappresentante ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, contenenti i dati non inseriti nei moduli per
mancanza di spazio.
Qualora non venisse utilizzata l’apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante,
l’istanza di partecipazione e relative dichiarazioni dovranno comunque essere redatte in conformità
alle medesime e contenere tutti gli elementi, dichiarazioni e sottoscrizioni ivi richiesti, essendo la
modulistica parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.
2) Cauzione provvisoria conformemente al disposto dall’articolo 75, comma 1 del D.Lgs.
163/2006. L’impresa concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta,
relativa a ciascun singolo lotto per cui si presenta offerta, di importo pari al 2% e precisamente:
- € 490.962,24 se il concorrente presenta l’offerta per il lotto n. 1;
- € 122.740,56 se il concorrente presenta offerta per il lotto n. 2.
La garanzia da prestare a favore del Comune di Umbertide può essere costituita con una delle
seguenti modalità:
a) cauzione costituita in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito; in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso l’UNICREDIT
SPA – Filiale di Umbertide – Piazza Matteotti IBAN IT82W0200838743000401401254 a titolo di
pegno a favore del Comune di Umbertide.
In tale caso la cauzione deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il
concorrente a rilasciare garanzie fideiussorie definitive nel caso di aggiudicazione.
b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 106 del D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intestata
al Comune di Umbertide che preveda come beneficiari tutti gli Enti aderenti.
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In caso di

prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. n.
207/2010. Nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta
secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo
2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice dei contratti;
- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii.;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;
-

avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua

presentazione;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli
artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento;
- la seguente clausola: “la presente fidejussione deve intendersi prestata anche a copertura delle
sanzioni di cui all’art. 38 comma 2- bis in caso di regolarizzazione da parte dell’impresa
concorrente e all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.”.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli
organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle normative Europee di
cui all’art. 75 del Codice dei Contratti. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara,
in sede di offerta, il possesso del requisito, o allega una copia conforme della certificazione.
Si precisa che in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
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In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, la cauzione deve
essere intestata e sottoscritta da ogni membro costituente il raggruppamento.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità
del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed
espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dei contratti medesimi con i singoli
Enti aderenti.
3) Ricevuta attestante l’avvenuto versamento, relativamente al lotto a cui partecipa, a titolo di
contributo a favore dell’ANAC ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della L. n.266/2005 e conseguente
deliberazione dell'Autorità del 09/12/2014 pari a: Lotto n. 1 € 500,00 e Lotto n. 2 € 200,00
utilizzando una delle modalità previste:
- versamento on line collegandosi sul sito web dell’Autorità di vigilanza www.avcp.it, sezione:
Contributi in sede di gara, “servizio riscossione”, seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette.
La ricevuta o lo scontrino dovranno essere allegati in originale all’offerta.
In caso di A.T.I., sia costituita o che non ancora costituita, il versamento è unico e deve essere
effettuato dalla Capogruppo.
4) Per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite e consorzi o GEIE l’avvenuta
costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio o GEIE deve essere provata con la
produzione:
Per i raggruppamenti temporanei:
- mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese, qualificata Mandataria,
risultante da scrittura privata autenticata;
- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria, risultante da atto pubblico.
E’ ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma
pubblica;
Per i consorzi o GEIE:
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- atto costitutivo del consorzio o GEIE o di una copia autentica;
- delibera dell’organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante
che indichi l’impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese consorziate
nel cui interesse viene presentata l’offerta.
5) in caso di raggruppamenti non ancora costituiti:
- l’impegno di uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 D. Lgs 163/06 e che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta come capogruppo che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
6) In caso di Rete di imprese:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre (Allegato 2);
3. dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete (Allegato 2);
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD;
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
ovvero
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete (Allegato 1), attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
7) Capitolato speciale d’appalto sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale
rappresentante del concorrente; in caso di RTI o consorzio tutti i legali rappresentanti delle imprese
raggruppande o consorziate dovranno sottoscrivere il capitolato;
8) Referenze bancarie di cui all’art. 3;
9) PASSOE di cui alla delibera AVCP del 27 dicembre 2012 per ciascun lotto a cui s’intende
partecipare rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica
del possesso dei requisiti. La mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione
(Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, art. 2, comma 3, lettera b). Tutti i concorrenti devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale Anac (servizi ad
accesso riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute. In difetto, la Stazione appaltante
provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione
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della registrazione medesima.
10) in caso di avvalimento:
- dichiarazione del concorrente resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di voler ricorrere
all’avvalimento, con indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell’impresa ausiliaria (art.
49 lett. a);
- dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, lett. da b) a e), resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
- contratto di avvalimento come previsto all’ art. 49 lett. f) e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010.
Si rimanda all’art. 6 del presente disciplinare per la disciplina dell’avvalimento.
11) Protocollo di legalità sottoscritto dal legale rappresentante dei concorrenti; in caso di RTI o
consorzio tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande o consorziate dovranno
sottoscrivere il protocollo;
12) copia della autorizzazione rilasciata ai sensi dell’ art. 37 del D. L. n. 78 del 31/05/2010 e del D.
M. 14/12/2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima, in caso
di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette
“black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001. La stazione appaltante procederà a
verificare d’ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet
del Dipartimento del Tesoro.
Nella busta “B – Offerta Economica LOTTO N: _____” deve essere contenuta, a pena di esclusione:
L’offerta economica secondo quanto di seguito indicato:
Dovrà essere presentata, per ogni Lotto a cui si intende partecipare, una busta chiusa, non leggibile
in trasparenza, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione e
controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’oggetto della gara, l’indicazione della/e
impresa/e mittente/i e la seguente dicitura
<<OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N._______ >>
contenente nel suo interno dichiarazione in carta resa legale con apposizione di marca da bollo da
€ 16,00 indicante:
- la percentuale di sconto da esprimersi in cifre e in lettere, fino alla seconda cifra decimale;
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- i costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice.
Detta offerta economica deve essere redatta avvalendosi preferibilmente dell’apposito modello
offerta (all. 5) allegato al presente disciplinare quale parte integrante del medesimo. Qualora non
venisse utilizzato il modello-offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, l’offerta dovrà
comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti
sostanziali di cui allo stesso.
In caso di discordanza prevale l’offerta espressa in lettere.
L’offerta dovrà essere effettuata tenendo conto delle condizioni di sconto minimo indicate per
singola tipologia nella tabella di cui all’art. 2 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE del
presente disciplinare.
L’offerta dovrà essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante dell'offerente in caso di impresa singola;
- dal legale rappresentante della capogruppo mandataria in caso di associazione temporanea
d'impresa o consorzio ordinario costituita/o e dai legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno l'associazione temporanea di imprese o il consorzio ordinario, in caso di
raggruppamenti/consorzi non ancora formalmente costituiti;
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal Legale Rappresentante
dell’impresa che riveste la funzione di organo comune;
- dal legale rappresentante del consorzio in caso di consorzio stabile.
La busta “B – Offerta economica” non deve contenere al suo interno altri documenti.
Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o per persona da
nominare e comunque difformi dalle prescrizioni del bando, del capitolato speciale d’appalto e del
presente disciplinare di gara.
L’offerta non potrà presentare correzioni o abrasioni se non espressamente confermate e
sottoscritte dal soggetto che sottoscrive l’offerta medesima.

ART. 5. RAGGRUPPAMENTI, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE E CONSORZI ORDINARI
DI CONCORRENTI
I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti e le reti di imprese sono ammessi
con le modalità di cui all'art. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/06.
In caso di consorzio devono essere posseduti dal consorzio o cumulativamente dalle imprese
consorziate incaricate dell’esecuzione della fornitura oggetto di gara.
In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100%).
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I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. n.
163/06 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art.
37, comma 8, dello stesso D. Lgs.. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti e, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, non
modificheranno la composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta e
perfezioneranno in tempo utile il relativo mandato irrevocabile.
I concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei sono tenuti a costituirsi nelle forme previste dal
citato art. 37, commi 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. n. 163/2006.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 6 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, il concorrente
deve allegare alla propria istanza di partecipazione alla gara quanto indicato all’art. 49, comma 2,
del D. Lgs. n. 163/2006. Il concorrente dovrà altresì dichiarare le modalità con le quali l’impresa
ausiliaria metterà a disposizione le competenze e/o risorse necessarie per la gestione della
fornitura.
Non è ammesso l'avvalimento per il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale di cui all’art. 3 del presente Disciplinare.
Le dichiarazioni di avvalimento e la relativa documentazione saranno trasmesse dalla Stazione
Appaltante all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici/ANAC, ai sensi dell’art. 49, c. 11 del D. Lgs.
n. 163/2006.

ART. 7 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - QUESITI - INTEGRAZIONI COMUNICAZIONI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere
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richiesti al Responsabile del procedimento del Comune di Umbertide Dott.ssa Centogambe Dina a
mezzo pec al seguente indirizzo: comune.umbertide@postacert.umbria.it ; si avverte che al fine di
consentire di poter inviare le risposte in tempo utile per la presentazione delle offerte, le
suindicate richieste potranno essere inoltrate entro e non oltre il ……………..
I chiarimenti di interesse generale, eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero
necessarie alla documentazione di gara ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul
sito internet www.comune.umbertide.pg.it - Albo Pretorio on line - sezione bandi e concorsi e
concorreranno ad integrare la disciplina di gara; saranno tempestivamente pubblicate nel suddetto
sito l’eventuale spostamento della convocazione della seduta pubblica e quant’altro relativo alla
presente procedura. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge nei
confronti del concorrente e del pubblico. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visitare
periodicamente tale sito.

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA GARA
Si precisa che il seggio di gara procederà nelle stesse sedute pubbliche, ove possibile, a svolgere le
operazioni di gara iniziando dal lotto n. 1 per poi proseguire con il lotto n. 2.
I seduta pubblica
La gara, in seduta pubblica, ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel bando salvo
eventuali differimenti per sopraggiunti impedimenti, che saranno comunicati tramite apposito
avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Umbertide - sezione bandi e concorsi, con congruo e
possibile anticipo.
Possono assistere alla gara: i legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, ovvero chiunque vi
abbia interesse. Si precisa che la partecipazione alle operazioni di gara (eventuale formulazione di
osservazioni, richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni etc..) sarà consentita
esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, e che a tal fine i soggetti
medesimi dovranno qualificarsi presso il seggio di gara mediante esibizione di valido documento di
identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione.
In tale seduta il Presidente del seggio di gara:
- procede alla verifica della correttezza formale e regolarità dei plichi pervenuti, all’apertura dei
medesimi, all’apertura delle buste “A – Documentazione Amministrativa”, alla verifica dei requisiti
di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, ad escluderli dalla gara ovvero a richiedere
eventualmente, tramite pec, l’integrazione o la regolarizzazione degli elementi e dichiarazioni ai
sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 e ad applicare l’eventuale sanzione ai sensi dell’art. 38,
comma 2 bis, del citato decreto legislativo nella misura prevista dal presente disciplinare;
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- nel caso in cui non vengano richieste le integrazioni o regolarizzazioni di cui al punto precedente,
effettua il sorteggio pubblico per le verifiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. di
un numero di concorrenti, pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità
superiore, ai quali, tramite PEC inviato all’indirizzo indicato dal concorrente, verrà richiesto di
comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data della
richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
dichiarati tramite AVCPASS, salvo che la documentazione a comprova non sia già stata prodotta dai
concorrenti medesimi. Tenuto conto della perentorietà del termine sopra indicato, si suggerisce a
tutti i concorrenti di inserire sul sistema AVCPASS, già prima dell’effettuazione del sorteggio, i
documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale
(quali, a titolo esemplificativo: fatture, contratti di fornitura, certificazioni/attestazione destinatari
della fornitura e certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008);
- dichiara chiusa la fase pubblica della gara.
II seduta pubblica
La gara è riconvocata in seduta pubblica, presso la stessa sede, nel giorno stabilito dal Presidente
del seggio di gara, comunicata a tutti i concorrenti a mezzo pec all’indirizzo indicato dagli stessi
nell’istanza di partecipazione e pubblicata all’Albo Pretorio.
Il Presidente procede:
(nel caso in cui sono state chieste le integrazioni/regolarizzazioni)
- a comunicare la ricezione dei documenti richiesti e conclude per l’ammissione o esclusione del
concorrente/i medesimo;
- ad effettuare il sorteggio pubblico per le verifiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006;
(nel caso in cui è stato già effettuato il sorteggio ai sensi dell’art. 48)
- a comunicare gli esiti delle verifiche presso AVCPASS di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006
disponendo, in caso di esclusione, l’escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione
del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 qualora a
seguito del controllo, non siano confermati i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006, o nel caso in cui i concorrenti non abbiano trasmesso la
documentazione richiesta.
III seduta pubblica
La gara è riconvocata in seduta pubblica, con le stesse modalità previste per la II seduta pubblica.
Il Presidente del seggio di gara procede:
- a comunicare gli esiti delle verifiche presso AVCPASS di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 se
effettuato nella seduta precedente, disponendo, in caso di esclusione, l’escussione della relativa
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cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6
comma 11 del D.lgs. 163/06 qualora a seguito del controllo, non siano confermati i requisiti di
capacità tecnica e professionale di cui all’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006, o nel caso in cui i
concorrenti non abbiano trasmesso la documentazione richiesta.
- all’apertura delle buste “B – Offerta economica” dei concorrenti ammessi dando lettura della
percentuale di sconto offerto, apponendo in calce all’offerta presentata la propria sigla, e ad
attribuire il punteggio derivante dall’applicazione della formula di cui al precedente art. 2;
- formulare la graduatoria provvisoria aggiudicando provvisoriamente la gara in favore del
concorrente che avrà formulato l’offerta avente lo sconto maggiore (ovvero sconto percentuale
medio ponderato più alto).
Si richiama per le offerte anomale l’art. 86 D. Lgs 163/06.
Il numero delle sedute pubbliche potrà subire variazioni in base alle effettive richieste di
integrazione o regolarizzazione degli elementi e dichiarazioni di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006
ss.mm.ii.
Verifica delle dichiarazioni rese.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnica e professionale avviene, ai sensi
dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS,
reso disponibile dall’Autorità.
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da
parte della stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente al concorrente la dimostrazione del
possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari non inclusi nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.
Qualora le verifiche non risultino veritiere, si procederà all’annullamento dell’affidamento,
all’esclusione dell’aggiudicatario, all’incameramento della cauzione ed alla notifica del fatto alle
Autorità competenti ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai
sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445.
I suddetti controlli riguarderanno anche i requisiti dichiarati dall’ausiliaria in caso di avvalimento.
Non sono ammesse richieste di proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel
reperimento della documentazione di cui sopra.

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
A titolo non esaustivo si farà luogo alla esclusione dalla gara nei seguenti casi:
- offerta tardiva;
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- in tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte tali da integrare la fattispecie di
cui all´art. 46 comma 1 bis del Codice dei contratti (v. sezione 2.2.1 determinazione ANAC n.
1/2015);
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
- qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- offerte plurime, condizionate o in aumento;
- mancata volontà di ricorrere all’ Avvalimento in caso di mancanza dei requisiti di capacità tecnicaprofessionale ed economico-finanziaria;
- carenza dei requisiti generali e speciali;
- in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
-eventuale mancata integrazione o regolarizzazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. n.
163/06;
- in caso di garanzia (art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii) rilasciata da Intermediari finanziari che
risultino non iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 (T.U.B.).
Per le esclusioni e per le richieste di regolarizzazione la Stazione appaltante si atterrà a quanto
disposto dall’ANAC con determina n. 1/2015 ed al comunicato del Presidente ANAC del 25/03/2015,
con riferimento alle circostanze concrete.

ART. 10 - PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.
Presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Umbria.

ART. 11 – REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI
I concorrenti devono obbligatoriamente ed ufficialmente indicare, nell’ambito della propria istanza
di partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara), il domicilio eletto ai fini
delle comunicazioni di cui all’art.79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. inerenti la presente
procedura di gara comprensivo di tutti i propri recapiti (indirizzo presso cui spedire la posta o
effettuare le notificazioni, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, numero di fax, eventuale casella
di posta elettronica non certificata) ed autorizzare espressamente il Comune di Umbertide ad
effettuare tutte le suddette comunicazioni, a mezzo pec all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 12 – INFORMAZIONI D. LGS. N. 196 DEL 30.06.2003
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 13 - AVVERTENZE, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. del 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti
potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
La Stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, o di rinviarne la
data, o di non procedere all’aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare
diritto alcuno.
L’offerente, ai fini della cessione della fornitura in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto
dall’art. 118 del D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il disposto
dell’ art. 13 del capitolato speciale.
L’aggiudicazione sarà condizionata agli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11 (antimafia).
Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto della presente procedura, l’aggiudicatario si
obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro nazionale.
La Stazione appaltante

intende avvalersi della facoltà di cui all’art.116 (Vicende soggettive

dell’esecutore del contratto) del D. Lgs. n.163/2006.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto l’Ente si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.
Lgs. n. 163/06.
La partecipazione alla gara comporta, da parte dei concorrenti tutti, la totale e incondizionata
accettazione delle norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, nel Bando di
gara, nonché nei Capitolato di gara e nei relativi allegati.
L’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario, mentre
impegnerà la stazione appaltante solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di
aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario resta pertanto
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vincolato e qualora si rifiuti di stipulare i contratti gli verrà incamerata la cauzione provvisoria
prestata, fatte salve ulteriori azioni.
L’aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione dirigenziale adottata dal RUP del
Comune di Umbertide. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque sospesa e subordinata
al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art.11 D. Lgs.
n. 163/2006).
L’aggiudicatario deve garantire nel corso dello svolgimento della fornitura il permanere di tutti
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
Le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicazione degli avvisi, per estratto, sui
quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del D. Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii.,
ammontanti complessivamente ad Euro …………….. dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, così suddivisi:
Lotto n. 1 €.
Lotto n. 2 €
I certificati ed i documenti di ammissione presentati dai non aggiudicatari, possono essere restituiti
con richiesta e spese a loro carico; pertanto l’impresa interessata alla restituzione, dovrà, in data
successiva all’aggiudicazione dell’appalto, inviare apposita richiesta allegando apposita busta già
indirizzata alla ditta stessa e recante idonea affrancatura. In particolare si precisa che:
- tutti i documenti e certificati presentati dall’aggiudicatario e dal secondo classificato sono
trattenuti dalla Stazione Appaltante;
- trascorsi 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione degli esiti di gara senza che le imprese abbiano
proceduto al ritiro si procederà all’archiviazione;
- gli atti di fideiussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati
automaticamente, non saranno restituiti;
- la documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.ii..
Sottoscrizione del contratto
I contratti verranno stipulati in forma pubblica amministrativa previo esito positivo delle verifiche
previste dalla legge ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Gli aggiudicatari dovranno presentarsi alla stipulazione dei contratti nel termine che sarà assegnato
dai singoli Enti aderenti alla convenzione. Prima della stipula del contratto i concorrenti
aggiudicatari dovranno:
a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall’art.113 del D. Lgs. n.
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163/2006 (cfr. art. 11 Capitolato speciale);
b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
c) produrre la copertura assicurativa di cui all’art. 10 del Capitolato speciale.
I concorrenti aggiudicatari saranno tenuti a produrre, nei termini fissati dagli Enti aderenti, la
documentazione prevista per la stipula dei contratti. Ove, nel predetto termine, non abbiano
ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presentino alla stipula dei contratti, saranno
dichiarati decaduti dall’aggiudicazione e si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria,
oltre che all’eventuale richiesta di risarcimento del danno ed ad aggiudicare la fornitura al
concorrente che segue immediatamente in graduatoria.
Ai contratti verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di legge o
che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile,
sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.
Altre disposizioni
Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto
che sarà stipulato successivamente.
L’affidatario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. n. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e
ss.mm.ii. ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva,
del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente fornitura ed
indicare la persona delegata ad operare su di esso.

ART. 14 - Accesso agli atti
Si applica quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 163/06.

ART. 15 - Responsabile Unico del Procedimento
Si comunica che il Responsabile unico del Procedimento è la Dott.ssa Centogambe Dina (tel.
075/9419221, fax 075/9419240) a cui potranno essere richieste le informazioni riguardo alla
procedura in oggetto, ferma restando la competenza dei singoli Enti aderenti in ordine alla
necessità di nominare il Responsabile del Procedimento nonché il Direttore dell’esecuzione, ai
sensi dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 relativamente al singolo Contratto di Fornitura.
Data di spedizione dell’avviso in GUCE …..
Data di pubblicazione avviso in GURI …..

Formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati:
- Allegato1 – per entrambi i lotti;
- Allegato2 - Lotto 1;
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- Allegato2 - Lotto 2;
- Allegato 3 per entrambi i lotti;
- Allegato 4 per entrambi i lotti - art. 38 comma 1, lett. b), c) ed mter) D. lgs. 163/2006;
- Allegato 5 modello offerta economica.
Umbertide ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. ssa Centogambe Dina)
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