DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO
DEL CREDITO DA UTENZE CESSATE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CIG 62568113C6
Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando in ordine
alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto relativo al
servizio di recupero del credito da utenze cessate del servizio idrico
integrato.
1. Stazione appaltante.
Denominazione ufficiale: AMSC SpA, via A. Aleardi, 70 – 21013
GALLARATE (VA); telefono 0331 707.700; fax: 0331 794.353; posta
elettronica: info@amsc.it; sito internet: www.amsc.it .
Responsabile del procedimento: dott. G. Disarò.
Punti
di
contatto
ai
fini
della
richiesta
di
chiarimenti:
protocollo@pec.amsc.it .
2. Oggetto e descrizione dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di recupero del credito
da bollettazione del servizio idrico integrato di AMSC S.p.A relativo agli
importi riferiti ad utenze con contratto cessato al 30.4.2015. Il servizio
viene conferito nella forma di gestione ad aggio sulle riscossioni
effettivamente conseguite. L’importo dei crediti da recuperare è di €
651.140,65 (incluse le note di credito).
Il riepilogo dei crediti oggetto dell’appalto è presente nel quadro
economico sintetico denominato “Portafoglio” (allegato 2).
3. Valore e durata dell’appalto.
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad Euro 65.114,07, IVA esclusa, così calcolato:
valore dei crediti da recuperare, stimato in Euro 651.140,65, moltiplicato per la percentuale
stimata di recupero (40%) per l’Aggio a base di gara (25%).
La durata dell’appalto è fissata in 18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
stipula del contratto; la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto di
ulteriori 6 mesi.
4. Soggetti ammessi a partecipare.
Sono ammessi a partecipare ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 163/2006:
a)le società commerciali e cooperative;
b)i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai
sensi dell'art. 2615-ter c.c., tra i soggetti di cui alla lettera a);
c)i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di
cui alle lettere a) e b);
d)i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter c.c.;
e)i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23.7.1991, n. 240.
5. Requisiti di partecipazione.
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui sopra che alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultino:
in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 38 del
D. Lgs. 163/2006;
in possesso dei requisiti di idoneità professionale, previsti dall’ art.
39 D. Lgs. 163/2006 e precisamente:
- l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l’impresa ha sede per l’attività oggetto dell’appalto;
- licenza rilasciata dalla competente Questura per l’esercizio
dell’attività di agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti ai sensi
dell’art. 115 R.D. 18.6.1931 n. 773 ;
in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti
dall’art. 41 D. Lgs. 163/2006 e precisamente:
- dichiarazione attestante che il fatturato globale annuo
dell’Impresa negli ultimi tre esercizi finanziari è stato almeno
triplo rispetto all’importo posto a base d’asta;
Trattandosi di requisiti di capacità minimi per la partecipazione al
procedimento di gara, il mancato possesso anche di uno soltanto dei
requisiti sopra indicati è causa di esclusione.
I concorrenti dichiarano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione e atto notorio in conformità alle disposizioni
di cui al DPR 445/2000.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia (art.
47 D. Lgs. 163/2006), la qualificazione è consentita alle medesime
condizioni richieste alle imprese italiane producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare
il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
I requisiti di ordine generale di cui alla lettera A) devono essere
integralmente posseduti da ciascun componente il costituendo RTI; i
requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria
dovranno essere posseduti dal costituendo RTI nel suo insieme.
6. Termini per la partecipazione alla gara.
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno
far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta
redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una
traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta, con le
modalità di seguito indicate, a mezzo raccomandata del servizio postale,
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo ed entro il
termine perentorio delle ore 17.00 del 15.06.2015; è ammessa la
consegna a mano del plico fino al termine di scadenza nei giorni feriali
dalle ore 9 alle ore 12.00.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre
il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato,
neppure ad integrazione o in sostituzione di plichi già tempestivamente
pervenuti. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata
A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati
come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo
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massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al
concorrente su sua richiesta scritta.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione
Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il
termine perentorio sopra indicato.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione,
richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente quanto risulta dal
protocollo aziendale.
7. Modalità di presentazione dell'offerta.
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti
interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria
rispettando le seguenti condizioni:
1. utilizzando un unico plico, contenente le buste di cui sotto, che
dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato mediante
l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura e dovrà
riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax e
PEC (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere
indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al
Raggruppamento e l'acronimo RTI);
data ed orario di scadenza della procedura di gara in
questione;
scritta “Procedura aperta per il servizio di recupero
del credito da utenze cessate del servizio idrico
integrato”.
Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate,
ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere
chiusa e sigillata mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di
chiusura:
1. la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della
dicitura “Documenti amministrativi”, dovrà contenere, a
pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti,
prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara
sotto indicati;
2. la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della
dicitura “Offerta tecnica”, dovrà contenere, a pena di
esclusione dalla procedura di gara, i documenti sotto indicati;
3. la Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della
dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di
esclusione dalla procedura di gara, i documenti sotto indicati.
Busta A – Documenti Amministrativi, dovrà contenere a pena di
esclusione:
1.Dichiarazioni diverse.
I concorrenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 445/2000, in carta libera, con la quale l’Impresa dichiara il
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara (allegato 1).
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I concorrenti, inoltre, dovranno espressamente dichiarare:
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli
obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza;
di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono influire sull’espletamento del servizio,
e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
disposizioni e norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare
di gara, nel capitolato speciale d’appalto e di impegnarsi ad
eseguire il servizio alle condizioni stabilite da AMSC negli atti di
gara e di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5
ovvero 37, comma 7 D. Lgs. 163/06;
di accettare che Amsc Spa si riserva la facoltà di non aggiudicare
e/o di annullare per qualsiasi ragione la gara, senza che le
partecipanti possano avanzare richiesta per eventuali rimborsi,
compensi o indennizzi a qualsiasi titolo.
di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione del
servizio, agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L.
136/2010;
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà
di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta
la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative
all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la
presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i
motivi:
_______________________________________________________
_________________________________________________________
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180
(centottanta) giorni, a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta;
di essere disposta ad anticipare l'esecuzione del servizio, sotto
riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
2. Dichiarazione circa il possesso dei requisiti relativi alla
idoneità professionale dichiarando che l'impresa:
è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l'impresa ha sede, per l'attività oggetto dell’appalto;
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è in possesso di Licenza rilasciata dalla competente Questura per
l’Esercizio dell’attività di agenzia di recupero crediti, ai sensi
dell’art. 115 R.D. 773/1931.
3. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti relativi alla
capacità economica - finanziaria, ovvero:
dichiarazione attestante che il fatturato globale annuo
dell’Impresa negli ultimi tre esercizi finanziari è stato almeno il
triplo rispetto all’importo posto a base di gara.
Nella dichiarazione occorre infine indicare il numero di fax e la PEC ai
quali va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 D. Lgs. 163/2006,
nonché le richieste di eventuali integrazioni e chiarimenti e le
informazioni previste dall’art. 79 D. Lgs. 163/2006.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va presentata copia della relativa
procura.
A tale dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere allegata una
fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore è valida per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal
medesimo firmatario e contenute nel plico di gara.
Nel caso in cui partecipano alla gara in raggruppamento di imprese o
consorzio ordinario le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai
rappresentanti
legali
di
ciascuna
impresa
partecipante
al
raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte
le imprese consorziate che partecipano alla gara.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D. Lgs.
163/2006, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante
legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici
dell’appalto.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D. Lgs.
163/2006 devono presentare anche una dichiarazione ai sensi
dell’art. 36, comma 5, D. Lgs. 163/2006 che indichi per quali consorziati
esso concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale
divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. È
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, pena l’esclusione.
In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi
occasionali e G.E.I.E. non ancora costituiti formalmente, deve
essere presentata una dichiarazione sottoscritta dalle stesse imprese
che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, che indichi:
- quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- per le associazioni temporanee, le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi
dell’art. 275 D.P.R. 207/2010, la mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria per eseguire le
prestazioni.
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In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi
occasionali e G.E.I.E. già costituiti, va presentata dichiarazione che
attesti che è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla
mandataria ovvero gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio o del
G.E.I.E. La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto
partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale.
5. Garanzia e dichiarazioni del fideiussore.
Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da
costituire, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.
75 D. Lgs. 163/2006 mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve essere intestata ad AMSC Spa e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2, c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere valida per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in
cui durante l'espletamento della gara vengano riaperti /prorogati i
termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere
ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo
termine di presentazione delle offerte, salvo diversa espressa
comunicazione da parte della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, D. Lgs. 163/2006, l’importo della
garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000. In tale ipotesi dovrà essere allegata alla
dichiarazione:
- copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale del legale
rappresentante, della certificazione di qualità in corso di validità
rilasciata dall'impresa;
- in alternativa dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il
possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le
informazioni contenute nel certificato originale.
La cauzione provvisoria in qualunque forma prestata deve essere
accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa
alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/2006 in favore
della stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione
bancaria o assicurativa questa deve essere conforme agli schemi di
polizza tipo previsti dal DM 12.3.2004 n. 123.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari
sarà effettuato nei termini indicati dall'art. 75 D. Lgs. 163/2006, a
seguito della aggiudicazione definitiva della gara.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà
essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale
cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.
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In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la fideiussione e la
dichiarazione del fideiussore, a pena di esclusione, deve essere intestata
a tutte le imprese che costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Busta B – Offerta Tecnica, dovrà contenere a pena di esclusione il
progetto tecnico per il servizio. Nel documento vanno fornite le
informazioni che permettano di determinare la capacità professionale
dell’azienda.
Il progetto tecnico dovrà essere composto, pena l’esclusione, di
massimo 10 facciate dattiloscritte su carta formato A4, dimensione del
carattere 12.
Busta C – Offerta Economica, dovrà contenere, a pena di esclusione,
l’offerta economica formulata utilizzando tassativamente la “Scheda
offerta” (allegato 3), indicando la percentuale di aggio richiesto dalla
ditta, indicato in cifre ed in lettere. La base d’asta è individuata in un
aggio del 25% e l’offerta dovrà essere al ribasso. La scheda offerta
dovrà essere restituita sottoscritta e compilata in ogni sua parte.
Disposizioni per le associazioni temporanee ed i consorzi: qualora
l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da
un consorzio, non ancora costituiti formalmente, l'offerta stessa deve
essere sottoscritta dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che
intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi. Qualora l'offerta sia
presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un
consorzio, già formalmente costituiti, l'offerta stessa è sottoscritta dal
rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo. Dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, copia del documento d'identità di ciascun
sottoscrittore.
8. Parametri di valutazione delle offerte.
Ogni offerta economica sarà valutata attribuendo un punteggio. Il
punteggio massimo assegnabile è pari a punti 100.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa rispetto:
A. All’offerta economica – massimo 50 punti attribuibili;
B. All’offerta tecnica – massimo 50 punti attribuibili;
Il punteggio sarà attribuito adottando il sistema di calcolo di seguito
specificato:
•

Offerta economica: alla percentuale di ribasso più alta sul
compenso massimo posto a base di gara (25% - venticinque per
cento), sarà attribuito il punteggio massimo di 50 punti ed alle
altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale attribuito
mediante applicazione della seguente formula:

RxP
X = ------------Rm
Dove:
X = punteggio attribuibile alla ditta in esame;
R = percentuale di ribasso offerto dalla ditta in esame;
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P = punteggio massimo attribuibile (50 punti);
Rm = percentuale di ribasso più alta.
Ai fini del risultato saranno prese in considerazione soltanto le prime due
cifre decimali.
•

Offerta tecnica: I cinquanta punti massimi attribuibili saranno
assegnati al concorrente che, risulterà aver presentato il migliore
progetto “tecnico” considerando le modalità di organizzazione e di
svolgimento previste.
Il contenuto dell’offerta dovrà prevedere i seguenti elementi:
1. Modalità di erogazione del servizio (15 punti);
2. Risorse umane e tecnologiche disponibili per la commessa (20
punti);
3. Esperienza pregressa e certificazioni possedute (5 punti);
4. Eventuali Servizi aggiuntivi (10 punti).

In caso di parità di punteggio finale, dato dalla sommatoria dei punteggi
conseguiti dopo la valutazione dei due parametri sopra indicati, sarà
preferito il concorrente che risulterà aver conseguito il punteggio più alto
nell’offerta tecnica.
9. Cause di esclusione.
Costituiscono cause di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, D.
Lgs. 163/2006, come declinate dall'A.V.C.P con il bando - tipo di cui alla
Determinazione 10.10.2012 n. 4, oltre a quelle già espressamente
previste:
a) il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal
Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
b) l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
c) il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta;
d) la mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 38, comma 2-bis, D. Lgs.
163/2006, nei termini espressamente indicati nel bando di gara.
10. Svolgimento delle operazioni di gara.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita
Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle offerte, la quale, esaminerà tutta la
documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare
la conseguente aggiudicazione provvisoria. L'apertura della busta “A”
avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 10.00 del giorno
17.06.2015, presso i locali aziendali di via A. Aleardi, 70, 21013
Gallarate.
Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno
antecedente la suddetta data.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte
al pubblico, che verranno comunicate per fax o PEC, potrà assistere 1
(uno) incaricato di ciascun concorrente, con l’indicazione dei relativi
poteri o degli estremi della procura speciale.
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In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui
al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro
interno siano presenti le buste “A”, “B”, “C”;
c) apertura della sola busta “A“ ed esame volto alla verifica della
documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori
economici che per i raggruppamenti e i consorzi;
d) redazione dell’elenco operatori economici ammessi alla fase
successiva;
e) apertura della busta “B” ed esame volto alla verifica della
documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel
presente disciplinare.
La Commissione, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione
delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi parziali ivi indicati.
Terminato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione in seduta
pubblica darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e
procederà all’apertura delle buste “C” ed al controllo della regolarità
delle stesse. La Commissione procederà, quindi, all’esame delle offerte
economiche presentate, nonché all’attribuzione del punteggio e alla
verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse.
Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di
merito sommando i punteggi conseguiti per l’offerta tecnica e per quella
economica, ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.
Trova applicazione l’art. 48 D. Lgs. 163/2006 in ordine al controllo del
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economicafinanziaria nei confronti dei concorrenti sorteggiati e dell’aggiudicatario
provvisorio.
A tal fine le ditte che risulteranno sorteggiate, dovranno provare
mediante idonea documentazione ed entro il termine perentorio di 10
giorni dalla richiesta trasmessa dalla Stazione Appaltante, il possesso dei
requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico-professionale
dichiarati in sede di gara.
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o nella
apposita dichiarazione, la Commissione procederà agli ulteriori
adempimenti di cui all’art. 48 D. Lgs. 163/2006.
11. Offerte anormalmente basse.
La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla
Commissione di Gara per quelle offerte in cui sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi
previsti (art. 86, comma 2, D. Lgs. 163/2006).
In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa (art.86, comma 3, D. Lgs. 163/2006).
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, D. Lgs. 163/2006, verrà sottoposta a
verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente
bassa e, se ritenuta anomala, si procederà nella stessa maniera
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progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
In
alternativa
la
Commissione
di
gara
potrà
procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5
dell’art. 88 D. Lgs. 163/2006.
12. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del
contratto.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e
non tiene luogo della conclusione del contratto.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola
offerta, purché valida, se ritenuta conveniente. Una volta disposta
l’aggiudicazione provvisoria, si procede alla verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt.
38 e 48, comma 2, D. Lgs. 163/2006. Nell’ipotesi che l’appalto non
possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo
posto della graduatoria provvisoria, si provvederà ai sensi dell'art. 48 D.
Lgs. 163/2006.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione
della seguente ulteriore documentazione:
a) garanzia fideiussoria di durata pari a 24 mesi, nella misura del 10%
(dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle
ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 113, co. 1, D. Lgs.
163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso
della la certificazione del sistema di qualità secondo quanto indicato al
precedente art. 7;
b) la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito
della piena ed esatta esecuzione del contratto;
c) comunicazione ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. n. 187/91 sulla
composizione societaria e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del
libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a
propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto
aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a
comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che
comunque partecipino all’esecuzione del servizio;
d) contestualmente alla stipula del contratto, la ditta dovrà fornire il
nominativo del referente dell’appalto in esame.
La Stazione Appaltante provvederà alla verifica, ai sensi dell’art. 16 bis
introdotto dalla L. 2/2009 di conversione D.L. 185/2008, della posizione
contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei confronti dei propri
dipendenti.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata
da AMSC Spa per la stipulazione del contratto; in mancanza di
presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti
motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria. In tal caso è facoltà della Committente medesima
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aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata
nella graduatoria delle offerte.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri
fiscali.
Ai sensi dell’art. 140 D. Lgs 163/2006, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del
medesimo,
la
stazione
appaltante
potrà
interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.
Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
13 Tutela della Privacy – Accesso agli atti.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati
per la partecipazione alla presente gara è AMSC Spa.
Con le dichiarazioni da riportare sull’Allegato 1, ciascun offerente potrà
segnalare alla Stazione Appaltante di NON autorizzare l’accesso agli atti
inerenti le parti relative all’offerta tecnica - che dovranno in tal caso
essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione
dell’offerta stessa.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante
consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 13, comma 6, D. Lgs.
163/2006, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreti
tecnici e commerciali.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la
Stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono,
l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle
giustificazioni dei prezzi.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti
e l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà
consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.

ALLEGATI E DOCUMENTAZIONE.
Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara:
−
−
−
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Allegato 1 – Modello della dichiarazione sostitutiva unica;
Allegato 2 – Portafoglio dei crediti;
Allegato 3 – Modulo presentazione offerta economica.

