Disciplinare di Gara
PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI O EQUIVALENTI PER I VEICOLI
COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI ASM RIETI SPA RIPARTITA IN N. 13 LOTTI.

Stazione appaltante: ASM RIETI Spa – Via Donatori di Sangue 7 – 02100 RIETI – tel 0746
256450 Fax 0746 200740 e-mail info@asmrieti.it Pec segreteria.asmrieti@pcert.postecert.it –
Profilo di committente: www.asmrieti.it.

Art. 1 - Oggetto e specifiche dell’appalto
Il presente Disciplinare di gara è relativo alla procedura aperta per l’affidamento in appalto della
fornitura di ricambi originale o equivalenti in dotazione ai veicoli costituenti il parco mezzi di
ASM Rieti Spa per la durata di 2 anni ripartita in n. 13 lotti.

L’appalto sarà stipulato nella forma dell’accordo quadro con più operatori economici per la
durata di 2 (due) anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs 50/2016 da
espletarsi mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016.
Il presente disciplinare integra le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato
speciale d’appalto.
L’appalto è ripartito in lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs 50/2016 in funzione dei
cataloghi oggetto di fornitura.
La composizione dei 13 Lotti è la seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lotto 1: IVECO
Lotto 2: BREDAMENARINIBUS
Lotto 3: MERCEDES
Lotto 4: DEUTZ
Lotto 5: NISSAN
Lotto 6: VOITH
Lotto 7: TEMSA
Lotto 8: SICAS
Lotto 9: DULEVO
Lotto 10: BUCHER

CIG 7273462AB6
CIG 7273590459
CIG 7273619C45
CIG 72736516AF
CIG 7273719EC9
CIG 72737318B3
CIG 7273758EF9
CIG 727376224A
CIG 7273774C2E
CIG 72738044F2
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•
•
•

Lotto 11: ISUZU
Lotto 12: ZF
Lotto 13: PIAGGIO

CIG 727380883E
CIG 7273812B8A
CIG 7273816ED6

La partecipazione dei concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa
per ogni lotto.

Art. 2 – Caratteristiche dell’Accordo Quadro
Con l’operatore economico sottoscrittore dell’accordo quadro, per ogni singolo lotto, saranno
stipulati, nel periodo di validità dell’accordo, specifici contratti di fornitura alle condizioni
tecniche ed economiche proposte dall’impresa aggiudicataria.
Il massimale economico previsto e le quantità indicate nel Capitolato Tecnico non sono garantite
agli aggiudicatari in quanto non sono da considerarsi vincolanti per l’amministrazione, la quale,
pertanto, non risponderà nei confronti degli aggiudicatari nel caso in cui le transazioni generate
risultino complessivamente inferiori o diversamente distribuite rispetto alle suddette quantità.
Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell’accordo quadro l’Amministrazione
non assume l’obbligo di acquistare alcun servizio. Non è previsto, quindi, un minimo garantito.
Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l’Amministrazione
potrà acquistare tutti servizi/prodotti previsti nel listino senza limiti, quantitativi o legati alla
tipologia di prodotto, di alcun genere.
I singoli contratti derivati dall’accordo quadro saranno richiesti alla società individuata in base
alle modalità stabilite dal presente disciplinare, mediante apposite lettere d’ordine.
Art. 3 - Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 con il criterio di
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.lgs 50/2016, l’Accordo Quadro verrà
concluso, mediante stipulazione di apposito Contratto di Accordo Quadro con gli operatori
economici della graduatoria finale.
Tale contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall’art. 32 comma 14 del D.lgs
50/2016.
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L’aggiudicazione potrà avvenire, ad insindacabile giudizio dell’ASM Rieti Spa, anche in
presenza di un’unica offerta valida purché ritenuta idonea.
Non sono ammesse offerte in aumento né condizionate.
Le Società che risulteranno aggiudicatarie dovranno impegnarsi a stipulare apposito atto
contrattuale alle condizioni di cui allo schema di accordo quadro.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non sottoscriva l’Accordo Quadro, lo stesso sarà dichiarato
decaduto dall’aggiudicazione e la garanzia definitiva sarà incamerata da ASM Rieti Spa.
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria
per ASM Rieti Spa sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte
dell’organo deliberante.
L'efficacia dell’aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede
di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa
antimafia.
Si precisa che ASM Rieti Spa si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara:
 nel caso di una sola offerta valida;
 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 4 – Importo della procedura di gara
L’importo complessivo a base d’asta, riferito all’intera durata dell’appalto (2 anni), è fissato in €
585.000,00 oltre I.V.A. Non vi sono oneri della sicurezza.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lotto 1: IVECO
Lotto 2: BREDAMENARINIBUS
Lotto 3: MERCEDES
Lotto 4: DEUTZ
Lotto 5: NISSAN
Lotto 6: VOITH
Lotto 7: TEMSA
Lotto 8: SICAS
Lotto 9: DULEVO
Lotto 10: BUCHER
Lotto 11: ISUZU
Lotto 12: ZF
Lotto 13: PIAGGIO

€ 350.000,00
€ 130.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
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L’importo sopra indicato è da considerarsi omnicomprensivo. Non saranno pertanto in alcun
modo riconosciuti rimborsi per le spese sostenute, a qualsiasi titolo, dagli operatori economici
per lo svolgimento della fornitura.
Si evidenzia che le spese di pubblicazione della presente procedura di gara previste dalla
vigente normativa saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante nei
limiti di legge.
Art. 5 – Durata dell’accordo quadro
L’accordo quadro scaturente dalla presente procedura avrà la durata di 2 (due) anni decorrenti
dalla data di stipula del contratto.
Ove, per motivi non dipendenti da ASM Rieti Spa dovessero essere interrotte le forniture e,
conseguentemente, la durata dell’appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto,
il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che gli operatori
aggiudicatari possano nulla pretendere ad alcun titolo.
La prosecuzione tacita e non autorizzata da parte del fornitore non potrà legittimare alcuna
richiesta di corrispettivo e/o indennizzo.
Art. 6 – Luogo di esecuzione del contratto
Il contratto avrà esecuzione presso la sede di ASM Rieti Spa.
Art. 7 – Soggetti ammessi a presentare l’offerta
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli
artt. 3 comma 1 lett. p), 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016, con le forme e modalità indicate nei
predetti articoli, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono
autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi dovrebbero dovuto
configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o
consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora partecipino alla gara
medesima in associazione o consorzio.
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Ai soggetti facenti parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro è consentita
la partecipazione alla gara anche in forma individuale quando non siano designati dal consorzio
medesimo come esecutori del servizio o della fornitura oggetto di gara.
Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.
50/2016. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
La partecipazione alla gara da parte delle associazioni è consentita solo se abbiano manifestato
la volontà di associarsi; ciò in quanto sono vietate le associazioni in partecipazione, le
associazioni temporanee e i consorzi concomitanti o successivi all’aggiudicazione della gara.
Art. 8 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare la propria offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente al
servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel Registro commerciale dello Stato di residenza
per gli operatori economici non aventi sede in Italia;
c) possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN
ISO 9001:2001 o equipollente a norma dell’art. 87 del D. Lgs 50/2016 nel settore
attinente l’oggetto dell’appalto;
d) aver conseguito, per ogni Lotto che si intende partecipare, negli ultimi tre esercizi un
fatturato specifico nella fornitura di ricambi effettuato con enti/imprese pubbliche
almeno corrispondenti al valore della fornitura stimato per ciascun lotto di gara come di
seguito riportato:
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Lotto 1: IVECO
Lotto 2: BREDAMENARINIBUS
Lotto 3: MERCEDES
Lotto 4: DEUTZ
Lotto 5: NISSAN
Lotto 6: VOITH
Lotto 7: TEMSA
Lotto 8: SICAS
Lotto 9: DULEVO
Lotto 10: BUCHER
Lotto 11: ISUZU
Lotto 12: ZF
Lotto 13: PIAGGIO

€ 350.000,00;
€ 130.000,00;
€ 25.000,00;
€ 20.000,00;
€ 10.000,00;
€ 10.000,00;
€ 6.000,00;
€ 6.000,00;
€ 10.000,00;
€ 5.000,00;
€ 5.000,00;
€ 4.000,00;
€ 4.000,00;

Con riferimento a ciascun lotto di gara per cui si presenta offerta deve essere riportato l’elenco
delle principali forniture di ricambi effettuate ad enti/imprese pubbliche, con importi, date e
destinatari.
Pena esclusione dalla gara, la ditta offerente dovrà inserire nella domanda di partecipazione
l’attestazione dell’idoneità di impiego dei ricambi equivalenti sulle tipologie di veicoli di
destinazione e l’assoluta intercambiabilità, sul piano tecnico, dimensionale, funzionale e
qualitativo con i ricambi originali sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità
derivante da utilizzo di ricambi non conformi alle normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di
cui all'articolo 45 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al presente
articolo necessari per partecipare alla procedura, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti
generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento.
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
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Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia
autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
Art. 9 – Documento di Gara Unico Europeo
ASM Rieti Spa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016,
del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016
accetta il documento di gara unico europeo (DGUE).
Il DGUE deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all’interno della
busta amministrativa (busta A).
Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da
soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed
inserito nella busta A (busta amministrativa).
Art. 10 – Soccorso istruttorio per le dichiarazioni indispensabili ed essenziali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al predetto comma con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed
economica.
In tal caso, ASM Rieti Spa 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.
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Art. 11 – Criterio aggiudicazione dell’appalto
Ogni singolo lotto oggetto della presente gara sarà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., al
concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore da determinarsi mediante la somma del
punteggio afferente l’offerta tecnica e del punteggio relativo all’offerta economica, assegnati
come di seguito specificato.
L’offerta dovrà obbligatoriamente riguardare l’intero lotto, non saranno prese in considerazioni
offerte parziali.
Le offerte tecniche ed economiche dovranno essere redatte sui modelli allegati al presente
disciplinare.
L’aggiudicazione avverrà per lotti separati.
In caso di offerte equivalenti si procederà con la richiesta di ottenere un vantaggio economico
ulteriore. In caso ulteriore si procederà al sorteggio.
Per ciascun lotto si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo gli elementi di seguito
indicati:
Parametro

Punteggio massimo

Offerta Tecnica

70

Offerta Economica

30

TOTALE

100

OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
Per ciascun lotto si procederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo gli
elementi di seguito indicati:
1. ordini programmati: giorni lavorativi a partire dalla data di emissione dell’Ordine –
Max 30 Punti.
Parametro

Punti

8 gg. lavorativi

5

7 gg. lavorativi

10

6 gg. lavorativi

15

5 gg. lavorativi

20

4 gg. lavorativi

25

8

3 gg. lavorativi

30

2. ordini urgenti: giorni lavorativi successivi a partire dalla data di emissione dell’Ordine –
Max 20 Punti
Parametro

Punti

0 – 12 h

20

12- 24 h

15

24- 36 h

10

36 – 48 h

5

3. estensione periodo della garanzia oltre i termini di legge per ogni tipologia di ricambio
originale o equivalente fornito – Max 12 Punti
Parametro

Punti

3 mesi

3

6 mesi

6

12 mesi

9

24 mesi

12

4. descrizione tecnica particolareggiate per eventuali proposte migliorative e/o integrative
rispetto a quanto indicato nel Capitolato – Max 8 Punti.
OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI
Per ciascun lotto si procederà all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica
secondo i criteri di seguito indicati.
Le ditte offerenti dovranno indicare, per tutti i lotti, due percentuali di sconto, una per tutti i
ricambi originali ed una per tutti i ricambi equivalenti.
Offerta Economica LOTTO 1.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico si procederà, per il solo LOTTO 1, in primis
al calcolo della media ponderata per ogni percentuale di sconto offerto in funzione dei pesi di
seguito indicati:
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Tipologia

Peso

a) Filtrazione, cinghie, candele preriscaldo, serie ganasce e segmenti
freno, ribattini freno, serie pastiglie freno, ammortizzatore, batterie,
trasparenti, spazzole tergi, lampadine, retrovisori, cilindretto freno,
ammortizzatore sosp. Cabina.
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b) Scarico, manicotti e tubi flessibili, cuscinetti, serie dischi freno, kit
pinza freno, silentbloc, cella sosp. Pneumatica, fanaleria, parabrezza,
pompe acqua, frizione, tamburo freno, cil. Maestro freno, freno ruota
completo.

18

c) Servofreno, tiranteria sterzo, compressore, apparecchi aria compressa,
manettino freno, valvole, cilindro freno motore, distributori duplex, kits
apparecchi aria compressa, polverizzatore.
d) Accessori, (illuminazione, trombe, retrovisori, adesivo sigillante,
sicurezza e manutenzione).

16
1
1

e) Accessori, (spoiler, visiera parasole, deflettore, estetica)
f) Rettifica, guarnizione motore, ventilatore, cilindro comando e cilindro
maestro frizione, servofrizione, devioguida, cilindro freno, alternatore,
motorino avviamento, fusibili, anelli tenuta alberi rotanti.
g) Parti per riparazione e revisione di apparati: meccanici, elettrici,
idropneumatici e di carrozzeria; serbatoi, normaleria varia.
h) Complessivi motore nuovi, rigenerati; parti strutturali di: telaio, ponte,
carrozzeria, autoradio.
i) Vari: di lubrificazione, comandi frizione, assale, serbatoio di
compensazione.
l) Organi base, pinza freno completa, idroguida, scatola sterzo, strumento
di bordo, parti di sospensione motore, alimentazione e scarico,
raffreddamento, sospensioni, apparecchiature elettriche, centraline
elettroniche.

22
9
7
1
3

m) Complessivi e gruppi terzi

2

n) Complessivi e gruppi iveco

3

o) Attrezzature specifiche

1

p) Attrezzature generiche

1

q) Kit di risanamento, motori da rigenerare

2

Lo sconto medio ponderato dell’offerta economica sarà calcolato in base alla seguente formula:
Valore (sconto medio ponderato) = ribasso A x 13 + ribasso B x18 + ribasso C x 16 + etc.

------------------------------------------------------------100
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Successivamente si procederà al calcolo della media aritmetica dei due valori (sconto medio
ponderato) ottenuti sulla base della formula sopra indicata.
Il punteggio, max 30 punti, viene assegnato sulla base della media aritmetica ottenuta
utilizzando la seguente formula:
Punteggio Economico = 30 x Media aritmetica offerta i-ma/Media aritmetica max sconto
dell’offerta più conveniente.

Offerta Economica restanti LOTTI.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico si procederà, per ogni lotto, a calcolare la
media aritmetica delle due percentuali di sconto offerti.
Il punteggio, max 30 punti, viene assegnato sulla base del ribasso percentuale (sconto) indicato
nella scheda offerta, una volta calcolata la media aritmetica delle due percentuali offerte,
utilizzando la seguente formula:
Punteggio Economico = 30 x Media aritmetica offerta i-ma/Media aritmetica max sconto
dell’offerta più conveniente.
I punteggi saranno ripartiti alla seconda cifra decimale.

Art. 12 – Contenuto del plico
L’Offerta dovrà essere composta, a pena di esclusione, da un plico generale esterno, al cui
interno devono essere contenute le seguenti n. 3 buste:
•

Busta A – “Documentazione Amministrativa”

•

Busta B – “Offerta Tecnica”

•

Busta C – “Offerta Economica”

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.
Contenuto della busta "A"
Nella busta ”A” riportante la dicitura esterna “Documentazione amministrativa” e gli estremi
del concorrente, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
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a) domanda di partecipazione sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante
del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa
procura.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art.
45 comma 2 lett. d), e), f), g) del Codice, ciascun operatore economico partecipante deve
presentare un DGUE distinto. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto,
separatamente, dal consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice indicata.

Si precisa che le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice devono essere rese dal legale
rappresentante o suo procuratore per ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del
Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo:
soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci) e
per ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Nel caso di società, diverse dalle società in
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
devono essere rese per entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni
devono essere rese per il socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora
presente.
Inoltre:
• il requisito di cui all’art. 8 di cui ai punti A), B) e C) devono essere posseduti dal consorzio e
da ciascun concorrente consorziato;
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• il requisito di cui al punto D) deve essere interamente posseduto dal consorzio e per almeno il
60% da uno dei concorrenti consorziati nonché, nella misura minima del 20%,da ogni altro
concorrente consorziato;

In caso di Consorzio Ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.L.vo 50/2016 deve
essere presentata copia del contratto di consorzio da cui risultino tutti i consorziati, (le relative
quote), e i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma dei contratti .

Si precisa che a norma dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, pena di esclusione, è vietato ai
concorrenti:

partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara contemporaneamente anche in forma
individuale qualora il concorrente già vi partecipi in raggruppamento o in consorzio
ordinario di concorrenti;_ partecipare alla gara nei consorzi di cui all’art. 45, comma 2
lettera b) e c) del D.L.vo 50/2016 e contemporaneamente in forma individuale; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
partecipare alla gara in più consorzi di qualsiasi tipo o in più raggruppamenti temporanei.

E’, altresì, vietato, partecipare alla gara in R.T.C. ovvero in Consorzio ordinario a due o più
imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di
partecipazione.
I requisiti di cui ai precedenti punti A), B) e C) NON sono suscettibili di avvalimento.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni
devono essere rese anche per i soggetti sopraelencati che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
L’impresa dichiara inoltre congrua l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
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 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara e
capitolato
Si specifica, altresì, che l’impresa dovrà produrre:
b) PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito
link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute. In caso di mancanza del PASSOE, ovvero di PASSOE non
conforme, l’Amministrazione chiederà di trasmetterlo assegnando un termine di sette
giorni;
c) Avvenuto pagamento a favore dell’ANAC per il solo LOTTO 1.
d) Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, a garanzia della stipula
del contratto,

dell’importo

complessivo

stimato

a

base

d’asta,

costituita

alternativamente: da contanti depositati presso ASM Rieti Spa, da fideiussione
bancaria o da polizza assicurativa.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento, avendo
previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,

rilasciata da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30 per cento, anche
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cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),ai sensi del regolamento
(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,odel20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 20 percento ,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo,
per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno
il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per
cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di
legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001,
o certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.
Per fruire degli ulteriori benefici riduttivi, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta allegando copia conforme della certificazione o
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dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il suo possesso
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato
l’originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Banca nella causale della quale deve
essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura “FORNITURA RICAMBI
ORIGINALI O EQUIVALENTI”
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, la stessa dovrà:


essere prestata solo da:
 istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai
sensi del D.lgs. 1/9/1993 n. 385;
 imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l’obbligo di assicurazione;
 intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs.
1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica;



citare espressamente l’oggetto della presente gara, prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l’impegno di un
fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, a
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art.
103 del D.lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto. Alla garanzia
di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per
la garanzia provvisoria; nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in forma
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari.

Ogni cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere
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intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso
oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta.
Ciascuna cauzione sarà svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva
ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.
e) copia conforme della certificazione della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Si applica l’art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016, in materia di soccorso istruttorio, per il
quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi
alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente.

Contenuto della busta "B"

La busta “B”, “Offerta Tecnica Lotto n…….” dovrà contenere, :
Ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’Azienda
Aggiudicante fissa, oltre alla valutazione dell’offerta economica, il parametro di valutazione
dell’Offerta Tecnica presentata dal Soggetto Candidato.
Per ogni lotto di interesse, i Soggetti Candidati dovranno presentare Offerta Tecnica mediante la
compilazione del MODULO OFFERTA TECNICA, per ogni lotto al quale si intende partecipare,
allegato al presente disciplinare di gara, proponendo dei Lead Time di consegna massimi di
seguito indicati:

i.

ordini programmati: giorni solari consecutivi a partire dalla data di emissione
dell’Ordine;

ii.

ordini urgenti: giorni lavorativi successivi a partire dalla data di emissione dell’Ordine;

iii.

estensione periodo della garanzia oltre il termine massimo di 12 mesi, per ogni
tipologia di ricambio originale o equivalente fornito;

iv.

descrizione tecnica particolareggiate per eventuali proposte migliorative e/o integrative
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ai possibili ordini effettuati per mezzo tramite e-mail e/o fax così come indicato nel
Capitolato.
Inoltre gli Operatori Economici dovranno fornire il catalogo/listino con il relativo codice in
forma cartacea e/o su supporto magnetico. Nel caso dei ricambi equivalenti gli stessi dovranno
essere forniti con lo specifico codice catalogo di riferimento del costruttore del ricambio
corrispondente al codice del ricambio originale.
La documentazione dovrà essere in lingua italiana e, compilata in tutte le sue parti al fine di
offrire riscontro chiaro ed inequivocabile ai criteri di valutazione e confronto specificati nel
capitolato speciale di fornitura in modo da poter desumere con certezza la rispondenza dei
parametri tecnici offerti con le specifiche del capitolato.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
suo procuratore.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, Consorzio o GEIE, anche se non
ancora costituito), l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti.
L'offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento di carattere economico pena
l’esclusione.
L’offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, integra le disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto e sarà parte integrante del contratto.
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti,
le firme sulla dichiarazione di cui al presente punto dovranno essere apposte dai legali
rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di firma congiunta le
firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa.
L’offerta tecnica può essere sottoscritta da persona munita da comprovati poteri di firma, la cui
procura sia stata prodotta nella busta A.
Eventuali ambiguità e non chiarezze non obbligano ASM Rieti Spa ad acquisire chiarimenti e
precisazioni. Si segnala, inoltre, che i singoli aspetti delle proposte saranno valutati con
riferimento ad un solo fattore di valutazione, onde si sconsiglia la ripetitività e sovrabbondanza,
o la presentazione di contenuti non strettamente attinenti all’oggetto di valutazione.

Contenuto della busta "C"

18

Nella busta “C”, “Offerta economica Lotto n…….” dovrà essere inoltrata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione integrativa del modulo compilato a sistema:
 dichiarazione, redatta mediante utilizzo dell’Allegato Schema dell’offerta economica,
redatta per ogni lotto al quale si intende partecipare, disponibile fra i modelli di gara,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente contenente il prezzo offerto,
in cifre e in lettere, per l’intero appalto espresso in euro. Il prezzo offerto, che resterà
invariato per tutto il periodo, oggetto di fornitura immediata, si intende comprensivo di
tutti gli oneri previsti negli Atti di Gara, con la sola eccezione dell’IVA a carico dell’Ente
Appaltante;
 dichiarazione contenente gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da produrre in calce all’offerta economica e/o in documento
separato. Tali costi rappresentano la quota di oneri derivanti dall’adozione di tutte le
misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Non sono ammesse:
 la presentazione di offerte alternative.
 offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad
altra offerta, propria o altrui.

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituiti, le firme sulla dichiarazione di cui al presente punto dovranno essere apposte dai
legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di firma congiunta
le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. La
presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del
capitolato speciale d’appalto da parte delle ditte concorrenti. Le forniture si intendono affidate
secondo le caratteristiche tecniche richieste nel presente capitolato, e i prezzi si intendono
offerti e accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Nel caso in cui due (o più) concorrenti ottengano pari punteggio tecnico ed economico, si
procederà a richiedere, a partiti segreti, un’offerta economica migliorativa. Sarà dichiarato
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aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche
nel caso di presenza di un solo concorrente. In caso di ulteriore parità, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o
chi è munito di idonea delega.

L’impresa dichiara inoltre congrua l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara e
capitolato

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il concorrente è tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione se sussistono segreti tecnici
e commerciali e, pertanto, le ritiene coperte da riservatezza. A questo proposito si chiarisce che i
segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma essere
effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
L’Amministrazione, in ogni caso, procederà comunque a valutare l’esistenza dei segreti indicati
dall’operatore economico nonché l’effettiva opponibilità alle richieste di accesso avanzate dagli
altri concorrenti, alla luce della recente normativa in materia e della recente giurisprudenza.
Art. 13 – Modalità e termini di presentazione del plico
Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di
mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non
oltre il giorno 28/12/2017 ore 14:00, all’Ufficio Segreteria dell’AZIENDA SERVIZI
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MUNICIPALI RIETI SPA – Via Donatori di Sangue 7 – 02100 RIETI.
Ai fini della consegna a mano, si precisa che l’Ufficio medesimo osserva il seguente orario:
lunedì – giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato e
festivi chiuso.
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data d’arrivo
apposte sul plico a cura dell’Ufficio Segreteria di ASM Rieti Spa .
Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico generale contenente le tre buste di cui al precedente art. 12 , pena l’esclusione dalla
gara, dovrà:
- essere chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura;
- dovrà recare all’esterno:
a. l’indicazione del mittente con l’indirizzo, telefono, fax e Pec;
b. la dicitura “Procedura Aperta per la fornitura Ricambi Originali o Equivalenti” – NON
APRIRE”.
Ogni busta contenuta nel plico generale esterno (busta A, B e C) dovrà indicare all’esterno la
seguente dicitura “BUSTA ____ - “Procedura Aperta per la fornitura Ricambi Originali o
Equivalenti” e la denominazione del mittente.
Relativamente alle buste B e C oltre la dicitura “Procedura Aperta per la fornitura Ricambi
Originali o Equivalenti” e la denominazione del mittente dovrà essere indicato il LOTTO al
quale l’impresa intende partecipare. Pertanto per ogni Lotto dovrà essere presentata la relativa
Busta dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica.
In caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, ovvero in caso
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o in caso di
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, si
procederà all’esclusione immediata del concorrente.
Art. 14 – Offerte degli operatori economici
Le offerte presentate avranno una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.
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I corrispettivi dovuti, sono quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a proprio
rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio degli
aggiudicatari, tutti gli oneri che gravano su di essi per l’assicurazione contro gli infortuni del
personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal
proprio personale a ASM Rieti Spa e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione
del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla
vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l’inasprimento delle stesse, fatta
eccezione per l’I.V.A.
Gli operatori economici si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d’ordine in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Gli operatori si obbligano ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data
del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni
risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo
successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
Art. 15 – AVCPass e controllo dei requisiti
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016, per il controllo dei requisiti
generali e speciali, ASM Rieti Spa utilizza la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.
Ciascun concorrente pertanto dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it.
3. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un
“PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione
amministrativa; sul punto si veda l’art. 12 comma 4 lett. h) del presente disciplinare di gara.
Art. 16 – Subappalto
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
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L'eventuale subappalto non può comunque superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub contratto.
E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 del d.lgs. 50/2016.
Con riferimento alla presente procedura di gara è obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare in tema di subappalto, si
rinvia all’art. 105 del d.lgs. 105/2016.
Art. 17 – Lavori della Commissione giudicatrice
Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte verrà nominata, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, apposita Commissione giudicatrice.
Alla prima seduta, che sarà successivamente comunicata agli operatori economici tramite PEC,
nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un delegato di ciascun
concorrente munito di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di
identificazione, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura.

23

In apposite sedute riservate, successive alla prima seduta, la Commissione procederà a verificare
la regolarità dei documenti contenuti nella busta B, la rispondenza delle caratteristiche/requisiti
minime/i del servizio dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato
Tecnico e alla valutazione delle offerte tecniche pervenute.
Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minimi richiesti, e
di valutazione delle offerte tecniche pervenute, la Commissione procederà all’attribuzione del
punteggio tecnico.
Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione
aperta al pubblico per procedere alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei
concorrenti ammessi nonché all’apertura delle buste “C” ed alla lettura dei prezzi offerti.
Art. 18 – Modalità di fatturazione o pagamento
ASM Rieti Spa provvederà, per il tramite dell’Ufficio competente, al pagamento del
corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture tramite bonifico bancario.
2. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure
amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all’esito positivo di tutti i
controlli previsti dalla Legge.
Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
L’aggiudicatario s’impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si
verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera
l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta
aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento.
In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii., è fatto obbligo all’aggiudicatario sin da ora, di comunicare all’ ASM Rieti Spa gli
estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla
predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad
operare sullo stesso.
Art. 19 – Altri oneri e obblighi dell’aggiudicatari
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo
ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
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a. tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
b. tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della
notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
c. la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non
risultassero eseguiti a regola d'arte;
d. l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o
difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
e. l’obbligo di riservatezza, anche per il tempo successivo allo scadere del contratto, per tutte le
informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici di cui il personale
utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono
essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad
adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza
di tali informazioni e/o documentazione. In particolare i dati personali dovranno essere trattati
nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 11,18 e 22 del D. Lgs. N. 196/2003;
L’aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività
svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari della Stazione Appaltante.
L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone
e cose che dovessero verificarsi in dipendenza all’appalto, qualunque sia la natura o la causa.
L’aggiudicatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di
infortuni sul lavoro, di igiene e previdenza sociale, al codice di comportamento di ASM Rieti
Spa ed è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria,
nazionali e regionali.
L’aggiudicatario è tenuto a trasmettere entro 20 giorni a mezzo PEC, all’indirizzo
segreteria.asmrieti@pcert.postecert.it ogni modificazione intervenuta nei propri assetti
proprietari fornendo la documentazione necessaria
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali,
antinfortunistica, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai
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contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro
secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.
L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al
D.lgs 81/2008, a comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività
oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normative in materia di salute e sicurezza durante il
lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari
preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di
valutazione dei rischi.
L’aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno la
presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento
del servizio, provvedendo ad eventuali assenze mediante un immediata sostituzione con
personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il Codice Privacy e
garantisce che il trattamento dei eventuali dati personali di ASM Rieti Spa sia effettuato per i
soli fini legati alla gestione del presente contratto. L’aggiudicatario assicura altresì che siano
adottate le misure di sicurezza prescritte nel Codice Privacy per il trattamento dei dati personali.
E’ fatto divieto allo stesso di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di
qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia
venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione.
Gli operatori economici stipulanti l’Accordo Quadro sono tenuti ad adottare nell’ambito della
loro organizzazione le opportune disposizioni e necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra
sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai proprio collaboratori, dipendenti e prestatori
d’opera, nonché dai terzi estranei.
Art. 20 – Responsabilità di ASM Rieti Spa
L’ ASM Rieti Spa è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse
accadere al personale dipendente dei fornitori durante l’esecuzione della fornitura, convenendosi
al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.
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ASM Rieti Spa è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovessero accadere a terzi nell’esecuzione della fornitura.
Sono inoltre a carico dei fornitori i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura,
durante il trasporto, e sino alla consegna all’ufficio competente.
Art. 21 – Responsabile designato dal singolo contraente
Gli aggiudicatari dovranno indicare nella Domanda di Partecipazione la persona fisica designata
come Responsabile del servizio per l’Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente
nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto
del presente appalto.
Art. 22 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte dell’ASM Rieti Spa (titolare del
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara
e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione
dell’appalto.
In ogni caso, l’accesso agli atti,
- per quanto concerne la documentazione di ammissione alla gara, sarà consentito solo dopo la
dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria;
- per quanto concerne le offerte sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento
di aggiudicazione definitiva;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta, sarà consentito
dopo l’approvazione dell'aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione
alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da
allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro
interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di
accesso.
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Art. 23 – Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del
contratto fra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario, saranno deferite alla competenza
esclusiva del Foro di Rieti.
Art. 24 – Responsabile Unico del Procedimento
Si dà atto, che il responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
50/2016 è la Dott.ssa Antonella Dionisi.
Art. 25 – Richiesta di chiarimenti
1. L’eventuale richiesta di chiarimenti relativa alla procedura di gara dovrà essere formulata per
iscritto e dovrà pervenire ad ASM Rieti Spa esclusivamente via PEC all’indirizzo:
segreteria.asmrieti@pcert.postecert.it
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire ad ASM Rieti Spa entro e non oltre le
18:00 del 22/12/2017; le richieste di qualsiasi genere pervenute oltre il suindicato termine
di scadenza, non saranno prese in considerazione e/o ritenute valide ai fini della presente
procedura.
Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito www.asmrieti.it .
Art. 26 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara si fa
espressamente rinvio a quanto previsto nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, agli allegati
tutti della procedura di gara e alla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto
compatibile.
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