Commissario Straordinario

per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Statte (TA)
(D.P.C.M. del 19/11/ 2015 registrato alla Corte dei Conti con n . 3061 del 14/12/2015)

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, rivolta all’affidamento del servizio di vigilanza armata
presso il deposito di rifiuti radioattivi ex-Cemerad di Statte (TA).
[CUP: J79D15002310001] [CIG: 75582175FA]

DISCIPLINARE DI GARA

1.

Premesse

Il presente Disciplinare indica le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione della procedura di
gara in epigrafe, indetta dal Commissario Straordinario con Decreto n. 11 del 18/06/2018.
Detta procedura, in particolare, è regolata dalle disposizioni del Bando di gara, del presente Disciplinare, del
D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, quest’ultimo relativamente alle parti non abrogate.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Vera Corbelli.

2.

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:


Bando di gara;



Disciplinare di gara;



Capitolato prestazionale;



Stima D’ufficio;



Computo metrico;



Schema di contratto.

Tale documentazione è pienamente disponibile sul sito internet: http://www.commissariostraordinariocemerad.it,
nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti.
Il Bando di gara, inoltre, è stato pubblicato in data 23/08/2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3.

Oggetto, importo a base di gara e durata dell'appalto

L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di vigilanza armata presso il deposito di rifiuti radioattivi
ex-Cemerad di Statte (TA), così come descritto analiticamente nel capitolato prestazionale a cui si rinvia.
Tale servizio, rientrante tra quelli previsti dall’art. 2, comma 2, del D.M. 269/2010, n. 269, è puntualmente
definito dall’art. 3 comma 2, lettere a) e b) del medesimo D.M. ed è ulteriormente qualificabile come segue:
Servizio di vigilanza fissa, consistente nel servizio svolto da Guardia Particolare Giurata (GPG) - Operatore
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armato e munito di licenza prefettizia incaricato dall’Appaltatore dello svolgimento operativo dei servizi di
vigilanza armata - con presidio continuativo per l’esecuzione delle attività richieste.
L’importo dell’appalto è di € 194.517,60 (centonovantaquattromilacinquecentodiciassette/60), al netto di IVA
ed oneri di legge; la durata dello stesso è di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di consegna.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure rivolte all’individuazione del
nuovo contraente; in tal caso, il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto di
proroga agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.
La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di affidare
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale un nuovo servizio consistente nella esatta
ripetizione del servizio analogo oggetto del contratto originario.

4.

Chiarimenti e comunicazioni

E’ possibile richiedere chiarimenti in merito alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo PEC veracorbelli@pec.commissariostraordinariocemerad.it
I quesiti, formulati esclusivamente in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 17/08/2018.
Le

risposte

ai

quesiti,

presentati

in

tempo

utile,

verranno

pubblicate

all'indirizzo

internet:

http://www.commissariostraordinariocemerad.it, nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi di gara e
contratti, entro il giorno 24/08/2018.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tra Stazione Appaltante ed operatori economici, si intendono
validamente ed efficacemente effettuati, qualora avvenuti tramite posta elettronica certificata; pertanto,
eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le
comunicazioni recapitate al mandatario s’intendono validamente rese a tutti gli operatori economici
raggruppati o consorziati.

5.

Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in
forma di aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale.
Le imprese aderenti al contratto di rete, ma che non partecipano alla gara in forma aggregata, possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla presente gara. 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.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del del
D.Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:


nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;



nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e
qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta
per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di
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imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo
comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48
comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 267/1942, l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.

Requisiti generali

Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto,
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/20111.
Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dell’operatore economico che negli ultimi due anni ha ricevuto, da
parte della Prefettura, provvedimenti sanzionatori disposti a seguito dell’accertamento da parte della Questura
del mancato rispetto del Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. 635/1940 ed al R.D. 733/1931 (Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

7.

Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai
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sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/16, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
La partecipazione alla gara, con riferimento al servizio in oggetto è riservata alle Società in possesso
dell’Autorizzazione Prefettizia ex articolo 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n.), nonché del relativo
Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635, valida per il territorio della Provincia di
Taranto. Si fa presenta, al riguardo, che ai sensi dell’art. 257 ter r.d. n. 635/1040, “Se la licenza è richiesta per
l'esercizio dell'attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha
sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio”.

7.1

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato minimo globale per ogni anno del triennio precedente alla pubblicazione del Bando di gara non
inferiore all’importo di € 389.035,20 (trecentottantanovemilatrentacinque/20), IVA esclusa.
Si richiede tale requisito per la specificità dell’appalto e per garantire la congruità della capacità produttiva
dell’appaltatore con l’impiego prescritto dall’appalto affidato.

7.2

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Possesso di una valutazione di conformità alle norme UNI 10459-1995 (Funzioni e profilo del professionista
della security aziendale) e UNI 10891-2000 (Requisiti minimi dei servizi offerti dagli istituti di vigilanza
privata);
Certificazione ISO 9001:2008 (Qualità);
Certificazione BS OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro);
Il Titolare della licenza, l’Institore, il Direttore tecnico e il Personale operativo dell’Istituto di Vigilanza,
nonché lo stesso Istituto di Vigilanza nel suo complesso, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti
dal DM Interno 1° dicembre 2010, n. 269, e relativi Allegati.

7.3

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/16 devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
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consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione,
nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

8.

Avvalimento

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.50/16 Codice può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 89 del
D.Lgs.50/16 in tal caso dovrà essere prodotto quanto richiesto dall'art. 89 del D.Lgs.50/16 firmato per quanto
di rispettive competenze dal legale rappresentante della concorrente ausiliata e dal legale rappresentante
dell'impresa ausiliaria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
Si rammenta il carattere essenziale rivestito del contenuto del contratto di avvalimento che dovrà riportare in
maniera specifica i mezzi e le risorse messe a disposizione dall’ausiliario a favore della concorrente ausiliata.
Documentazione relativa all’avvalimento
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione richiesta dall’art.
89 del D.Lgs 50/16.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo
per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
Attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza
di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
Si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
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dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
Attesta che he l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi
dell'art. 45 del D.Lgs 50/16.
Originale o copia conforme del 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, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, ai sensi
dell'art. 89 co. 5 del Codice.

9.

Subappalto

Il sub appalto è ammesso nei limiti previsti per legge e sarà disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 105
del Codice e dal Protocollo di legalità sottoscritto tra il Committente e la Prefettura territorialmente
competente.

10.

Pagamento del contributo a favore dell’Anac

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (euro venti/00) scegliendo tra le modalità
di cui alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 5.03.2014.
La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del
Codice. La mancata sanatoria costituirà causa di esclusione, da parte della Stazione Appaltante, del concorrente
dalla procedura di gara.

11.

Garanzie richieste / cauzioni provvisoria e definitiva

A titolo di cauzione provvisoria, il concorrente deve produrre, unitamente all'offerta, una fideiussione bancaria
o assicurativa pari al 2% dell'importo a base di gara avente durata non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla
data di presentazione dell'offerta. Si applicano le diposizioni di cui all'art. 93, commi da 1 a 9, D. Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva di cui all’art. 103, D. Lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% dell’importo
contrattuale. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%,
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l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Requisiti di idoneità

12.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità offerte

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire a
mezzo raccomandata a.r. o tramite agenzia di recapito autorizzata entro le ore 13:00 del giorno 31 /08 / 2018,
esclusivamente al seguente indirizzo: Viale A. Lincoln Fab. A4 ex Area Saint Gobain, 81100 Caserta.
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la
non manomissione del plico e delle buste.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00
alle ore 12,00 presso l'ufficio protocollo del Commissario Straordinario, sito in Viale A. Lincoln Fab. A4
ex Area Saint Gobain, 81100 Caserta.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione
o ragione sociale; codice fiscale; indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: Procedura
aperta per "l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso il deposito di rifiuti radioattivi ex Cemerad
di Statte (TA)" CIG 75582175FA.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio
ordinario, gruppo europeo di interesse economico) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli
partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno quattro buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente,
l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”
“B – Offerta Tecnica”
“C- Offerta Economica”
La mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di
esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all'importo a base di gara.
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13.

Modalità di presentazione- contenuto dell'offerta

13.1 Contenuto della Busta “A – Documentazione Amministrativa”
All'interno della busta "A" i Concorrenti dovranno inserire un documento, firmato da un legale rappresentante
o dal suo procuratore, riportante l'elenco analitico e completo di tutta la documentazione contenuta in questa
busta, preferibilmente nell’ordine con cui si richiedono. I documenti da includere a pena di esclusione, nella
busta A "Dati amministrativi" sono i seguenti:
 Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, allegando copia
fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della
relativa procura come da modulo allegato (allegato A).
 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii., relativa all'assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa,
contemporaneamente e a qualunque titolo in più di un raggruppamento temporaneo ovvero
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii attestante:


dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Taranto
all'esercizio dell'attività di sorveglianza armata oggetto dell'appalto, ovvero rilasciata da altra
Prefettura ma valida anche per il territorio della Provincia di Taranto ai sensi dell’art. 257 ter r.d.
n. 635/1940;



dichiarazione di assenza provvedimenti sanzionatori negli ultimi due anni da parte della Prefettura
di disposti a seguito dell’accertamento da parte della Questura del mancato rispetto del
Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635, del T.U.L.P.S. (R.D. l8 giugno
1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

 Copia della ricevuta relativa al versamento in favore dell'Autorità ANAC del contributo di € 20,00
 Cauzione provvisoria.
 L’impegno alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/16;
 PASS-OE;
 Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), su supporto informatico ex art. 85, comma 1, del
Pag. 9 a 21

Commissario Straordinario

per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Statte (TA)
(D.P.C.M. del 19/11/ 2015 registrato alla Corte dei Conti con n . 3061 del 14/12/2015)

D.Lgs.50/16

13.2 Ulteriori dichiarazioni
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:


copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.



dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.L.gs 50/16, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:


atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.



dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs 50/16, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite
dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:


l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;



l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs n.50/16
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs 50/16

le parti del

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere
di rappresentanza e soggettività giuridica:


copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
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dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese
la rete concorre;



dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere
di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:


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 D.Lgs. 82/05(Codice dell’amministrazione digitale,
in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria; 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;



dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: 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 del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 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;
in caso di RTI costituendo: 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, attestanti:


a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;



l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
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raggruppamenti temporanei;


le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13.3 Soccorso Istruttorio
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/16. Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto
previsto dell'art. 83 comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti
le cause tassative di esclusione previsti nel presente Disciplinare di gara e nella legge, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta tecnica ed economica.
Ai fini della sanatoria si assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla
procedura con le conseguenze che la Commissione di gara comunicherà, quanto avvenuto alla Stazione
Appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario
informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari
alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.

13.4 Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnica”
All'interno della busta "B" i concorrenti dovranno inserire l’offerta tecnica.
La valutazione sarà effettuata sommando i valori attribuiti alle varie voci assegnando il punteggio massimo di
75 punti. L'offerta può essere presentata anche da un procuratore o da un funzionario munito di poteri di firma
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con indicazione ed allegazione della procura.
L'offerta tecnica deve essere incondizionata, non può essere indeterminata e non deve presentare correzioni.

13.5 Contenuto della busta “C - Offerta Economica”
All'interno della busta "C" i Concorrenti dovranno inserire l'offerta economica.
L'offerta può essere presentata anche da un procuratore o da un funzionario munito di poteri di firma con
indicazione ed allegazione della procura. L'offerta economica dovrà contenere le tariffe orarie del servizio che
dovranno essere espresse in cifre e in lettere, e al netto dell'IVA.

14.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/16
La predetta aggiudicazione sarà determinata secondo una pluralità di elementi da applicarsi congiuntamente
come indicato negli articoli successivi.
Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, condizionate e/o indeterminate, che pertanto saranno escluse,
senza essere tenute in considerazione.
L'aggiudicazione non equivale a contratto e sarà, comunque, subordinata all'esito degli accertamenti prescritti
dalla normativa vigente in materia. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di
responsabilità, neanche di natura precontrattuale.
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo
/compensatore applicando la seguente formula
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta
n
Wi

= numero totale dei requisiti
= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
Σn = sommatoria
Al fine di minimizzare i margini di discrezionalità in fase di valutazione tecnica, tutti i coefficienti V(a)i si
intendono fissi e uguali ad 1 per ciascuno degli n requisiti introdotti. Tenuto conto di ciò, non si procederà al
calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti e alla loro riparametrazione
I criteri di valutazione adottati e la ponderazione attribuita a ognuno di essi sono i seguenti:
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CRITERI

PESI

Proposta tecnica

75

Offerta economica

25

Totale

100

La valutazione della proposta tecnica e dell’offerta economica avverrà sulla base di quanto specificato nel
seguito.

14.1 Proposta tecnica (peso 75)
La valutazione tecnica è eseguita sulla base di una relazione tecnica dell’estensione massima di n. 50 pagine
che il Concorrente è tenuto a presentare e che deve consentire di valutare quanto indicato nella tabella che
segue. La relazione dovrà essere comprensiva di tutte le voci oggetto di valutazione tecnica richiamate e
descritte nel presente Capitolo. In particolare, la relazione tecnica deve essere obbligatoriamente articolata
secondo le componenti indicate nel presente documento senza omettere alcuno degli elementi oggetto di
valutazione.

N

Peso max

Requisiti e parametri di valutazione
Clausola CIS
Imprese residenti nella regione e nei territori di cui all’art. 9 del Contratto Istituzionale di

1

5 punti

Sviluppo per l’area di Taranto in sigla CIS (Legge 4 marzo 2015, n. 20)
impresa residente

punti 5

impresa non residente

punti 0

Dimensione aziendale
2

Il punteggio è attribuito, fino ad un massimo di 5, punti in dipendenza del fatturato annuo nei
servizi richiesti attribuendo i seguenti punteggi (in alternativa):

5 punti

fatturato annuo superiore a 5.000.000,00 di euro

punti 5

fatturato compreso tra € 389.035,20 e 5.000.000,00 di euro

punti 3

fatturato inferiore a € 389.035,20

punti 1
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Sedi operative
3

Il punteggio è assegnato, fino a concorrenza massima di punti 10, sulla base della disponibilità
di sedi operative in prossimità del sito attribuendo i seguenti punteggi (in alternativa):
almeno una sede entro un raggio di 10 km

punti 10

almeno una sede entro un raggio di 50 km

punti 5

almeno una sede entro un raggio di 100 km

punti 3

nessuna sede operativa entro un raggio di 100 km

punti 0

10 punti

Organico
Il punteggio è attribuito, fino ad un massimo di 5 punti, sulla base del numero di GPG assunte
4

a tempo indeterminato munite di licenza prefettizia attribuendo i seguenti punteggi (in
5 punti

alternativa):
oltre 50 GPG a tempo indeterminato

punti 5

tra 25 a 50 GPG a tempo indeterminato

punti 3

fino a 25 GPG a tempo indeterminato

punti 1

Organizzazione dei servizi
Il punteggio è assegnato, fino ad un massimo di 10 punti, sulla base dell’organizzazione delle
categorie di servizio richieste (vigilanza armata fissa, vigilanza armata ispettiva) attribuendo
5

10 punti

i seguenti punteggi:
Organizzazione giudicata eccellente

punti 10

Organizzazione giudicata adeguata alle esigenze

punti 5

Organizzazione giudicata inadeguata alle esigenze

punti 0

Modalità di contatto
In dipendenza della disponibilità e del tipo dei numeri telefonici di contatto con il
6

7

committente sono assegnati i seguenti punteggi (in alternativa):

5 punti

numero dedicato h24, risposta da operatore, registrazione chiamata

punti 5

numero unico h24, risposta da operatore, registrazione chiamata

punti 3

numero unico h24, risposta automatica, registrazione chiamata

punti 1

Tecnologie

15 punti
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In dipendenza della disponibilità e della padronanza di particolari tecnologie di security di
sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 15 punti:
sistemi avanzati di ispezione veicolare

punti 15

sistemi di localizzazione e tracciamento GPS veicolare

punti 5

sistemi di localizzazione e tracciamento GPS individuale

punti 3

Autoparco
Sulla base della consistenza dell’autoparco attrezzato permanentemente disponibile (di
proprietà, in leasing o noleggiato a lungo termine) sono attribuiti i seguenti punteggi (in
8

5 punti

alternativa):
oltre n. 4 automezzi attrezzati per i servizi richiesti

punti 5

tra n. 2 e 4 automezzi attrezzati per i servizi richiesti

punti 3

n. 1 automezzi attrezzati per i servizi richiesti

punti 1

Tempi di intervento
Sulla base dei tempi di intervento prevedibili in caso di necessità sono attribuiti i seguenti
9

punteggi (in alternativa):

5 punti

intervento di personale e mezzi aggiuntivi entro 15 minuti

punti 5

intervento di personale e mezzi aggiuntivi entro 30 minuti

punti 3

intervento di personale e mezzi aggiuntivi entro 60 minuti

punti 1

Esperienza operativa specifica
A ciascun Concorrente sono assegnati fino ad un massimo di 10 punti a fronte dell’esistenza
10

di documentate esperienze pregresse nella gestione della vigilanza armata per almeno tre anni

10 punti

presso sedi che:
ospitano materiali pericolosi e radioattivi

punti 10

presso cui si applicano misure di protezione radiologica

punti 5

Valutazione proposta tecnica complessiva

75

14.2 Offerta economica (peso max 25)
I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica indicando la percentuale di ribasso che opererà rispetto
all’importo complessivo posto a base di gara.
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Il coefficiente attribuito ad ogni percentuale di ribasso offerta, sarà assegnato sulla base della seguente formula
(allegato “P” al DPR 207/2010 e s.m.i.):
X * Ai / Asoglia

(per Ai<= Asoglia)

Ci =
X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove: Ci

(per Ai> Asoglia)

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai

= valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo

Asoglia = media aritmetica delle offerte (ribassi percentuali) dei concorrenti
X

= 0,85

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
I risultati finali dei calcoli numerici saranno troncati alla terza cifra decimale senza arrotondamento.
La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato (offerta
economicamente più vantaggiosa) ottenuto sommando il punteggio dell’offerta tecnico-organizzativa con
quella dell’offerta economica. A parità di punteggio sarà preferita l’offerta che avrà ottenuto punteggio
maggiore nell’area tecnico-organizzativa.
La Commissione a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine
decrescente.
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul sito. La stipulazione del
contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

15.

Procedura di gara

Il Commissario Straordinario nominerà, successivamente alla data di presentazione delle domande di
partecipazione, un Seggio di gara per l’espletamento della fase amministrativa della procedura.
La prima seduta pubblica si terrà alle ore 11/00 del giorno 03/09/2018; il Seggio di gara procederà, nella
prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una
volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs 50/16, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
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La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle domande ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

15.1 Apertura delle buste b e c – valutazione delle offerte tecniche ed economiche
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti Nella medesima seduta, o in una seduta
pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi
alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del D.Lgs 50/16.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

15.2 Verifica di anomalia delle offerte.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP unitamente alla Commissione di Gara, valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
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ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso,
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/16, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

16.

Fase successiva alla gara

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/16, procederà all’approvazione della
proposta di aggiudicazione formulata dal RUP.
La proposta di aggiudicazione si intende approvata decorsi giorni 30 dal suo ricevimento.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sul possesso dei requisiti prescritti.
Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà data
notizia a tutti i partecipanti ex art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs 50/16. Decorso il termine minimo di 35
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento in argomento, ex art. 32 comma 9, del
D.Lgs 50/16 e, comunque, entro 60 giorni dall' intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, si
procederà alla stipula del Contratto. Sarà possibile, in caso di necessità, procedere alla consegna del servizio
in via d'urgenza ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 comma 8, del Codice.
Le verifiche circa il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario avverranno indicativamente tramite richiesta
dei seguenti certificati:
-

verifica sul sito AVCP della sussistenza di annotazioni sul Casellario;

-

richiesta del certificato relativo a "procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di
prevenzione" ex art.6, D.Lgs. n. 159/2011, e del certificato penale generale ai competenti Uffici
dell'Amministrazione Giudiziaria;

-

richiesta certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con
dicitura relativa all'inesistenza di procedure concorsuali;

-

richiesta alla Prefettura competente della certificazione antimafia;
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-

richiesta del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) allo sportello
previdenziale INPS/INAIL;

-

richiesta del certificato di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle Entrate.

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, l'aggiudicatario dovrà
produrre entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, i documenti, così come indicati
in precedenza.
Ove non vengano confermati i requisiti prescritti nel presente Disciplinare, la Stazione Appaltante procederà
all'esclusione del concorrente dalla gara e, alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione. In caso di revoca
o annullamento per qualsiasi motivo dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare
l'appalto al secondo classificato.
Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà, entro le scadenze prescritte nella lettera di
aggiudicazione, pena l'incameramento della garanzia provvisoria, i seguenti documenti:
Garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,a tale garanzia non si
applica l'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/2016.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione
degli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso..

17.

Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando
la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è
tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. 50/16, garantendo l’applicazione
dei CCNL di settore, di cui agli artt. 24,25,26 e 27.

18.

Termini di validità dell'offerta e pubblicazioni

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione stessa in caso
di mancata aggiudicazione entro detto termine.
Si informa che, in virtù di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario
dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese previste per la pubblicazione di cui al medesimo articolo,
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entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.
Si informa inoltre che all'aggiudicatario verranno addebitate anche le spese previste per la pubblicazione
dell'esito di gara, il quale verrà pubblicato con le stesse modalità di cui al precedente 1°comma.

19.

Ulteriori disposizioni

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del D.Lgs 50/16, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e
concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/16, o
di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs.n.159/11, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

20.

Organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esistenza, validità ed esecuzione del contratto
sarà competente il foro di Taranto.
Si precisa, inoltre, che su iniziativa della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 50/16 o di una o
più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano
preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi
ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs 104/2010 (c.p.a.) In
caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.Lgs 104/2010.
È escluso l'arbitrato.
Alla presente procedura di gara ed al successivo contratto si applicherà la normativa italiana vigente in materia.

21.

Informativa in materia di privacy

I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2003 come modificato dal Regolamento UE n. 679/2016
esclusivamente nell'ambito della presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento.

Il Commissario Straordinario
dott.ssa Vera Corbelli
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