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PREMESSE
Con determina a contrarre n. 693 UT del 29/10/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico veniva
disposto di procedere all’indizione di gara d’appalto mediante procedura aperta per l’acquisto di
n.1 SCUOLABUS PER IL COMUNE DI GONARS.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice).
Lotto 1 CUP D79E19000200006 – CIG 8457913A99
Il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geom. Bonetti Mauro
1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA
1) La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l’utilizzazione di
una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58
del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.82/2005, mediante la quale verranno
gestite le fasi di gara.
2) In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile
attraverso l’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it (di seguito, “Portale”).
3) Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara,
nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato
“Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nell’area pubblica
Bandi e Avvisi del Portale, all’interno dell’Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.
4) Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
a) la previa registrazione al Portale all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005,
rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR 445/2000;
c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.
5) Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione dell’offerta per la
procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla
procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via
telematica.
6) Con il primo accesso al Portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla homepage
del sito) il concorrente deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le
indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
7) Il concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni informazione
ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).
8) La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal
soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore
economico medesimo.
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9) In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione
della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione
delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
10) L’Operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta,
dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del
Portale dall’account riconducibile all’Operatore economico medesimo; ogni azione inerente
l’account all’interno del Portale si intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente
imputabile all’Operatore economico registrato.
11) Ogni operazione effettuata attraverso il Portale è memorizzata nel registro di sistema, quale
strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul Portale e si
intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse.
12) Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione
alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli
utenti del Portale.
13) Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle
disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
14) Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la CUC ed i
suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento
o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende il Capitolato speciale d’Appalto;
2.2 CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in
lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da
trasmettere utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDO online cui il quesito si riferisce, una
volta registrati ed abilitati.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella piattaforma. Non
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di interesse
generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il
Portale a tutti gli operatori economici invitati. Tali risposte formeranno parte integrante e
sostanziale della documentazione di gara.
I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell’apposita area “Messaggi” della RDO online.
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2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76,
comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area
“Messaggi” della RDO online.
Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, e all’articolo
76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:
- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a
mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via
PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC
indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG
dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
Il presente appalto consiste nella Fornitura di n. 1 (uno) scuolabus nuovo di fabbrica, "Categoria
M3 – Classe III" con alimentazione a gasolio per l’importo di euro 230.000,00 (iva esclusa);
Categoria principale CPV 34121000-1
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e
contributi di legge esclusi
L’appalto è finanziato con contributi regionali e comunali.

4. DURATA DELL’APPALTO.
La fornitura è effettuata entro e non oltre i 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data dell’Ordine.
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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 Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 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 Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, al singolo lotto. 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 Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) 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;
b) 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;
c) 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 imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
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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 subassociazione, 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 sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 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
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
−

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari
disponibili, di:

€. 230.000 IVA esclusa;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e Allegato XVII, parte I, del
Codice, mediante:
- produzione di certificati e/o dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R.
445/2000 dai committenti pubblici o privati, che attestino la prestazione a proprio favore di servizi
- con indicazione dei relativi importi al netto di IVA e date - complessivamente attestanti la misura
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione;
ovvero
- produzione di copia conforme delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale
della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, unitamente ai
relativi contratti.
Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con
esperienza nel settore oggetto della gara, nonché capace di garantire l’eventuale fornitura dei
lotti.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
− Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore: “29 Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione
autoveicoli, motociclette”
− La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del
certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
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Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza
delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 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 Codice 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 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.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
I richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e
7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
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a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.

8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti e la relativa quota percentuale della fornitura che
intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e non dovranno aver
partecipato alla presente procedura di gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del
Codice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
1)

2)
3)
4)

5)

6)

Il plico elettronico contenente l’offerta (documentazione amministrativa, Offerta tecnica e
Offerta economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il
Portale eAppalti FVG secondo le modalità esplicitate nelle “Istruzioni operative per la
presentazione telematica delle offerte”, reperibili nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale,
all’interno dell’Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.
Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale dall’operatore economico entro il termine
delle ore 12:00:00 del giorno 15/12/2020 riportato sulla piattaforma E-appalti.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.
La presentazione dell’offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente,
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima,
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra
natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad avviare
le attività di inserimento nel Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto alla
scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta
decorso tale termine.
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del
Portale.
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7)
8)

9)

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari
nel caso di malfunzionamento del Portale non addebitabile al concorrente.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in
particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta economica in sezione diversa
da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell’Offerta economica dall’Offerta tecnica
o dalla documentazione amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo
in documenti non contenuti nella “Busta” dedicata all’Offerta economica costituirà causa di
esclusione.
L’offerta è composta da:
“Busta amministrativa – Documentazione amministrativa”;
“Busta tecnica – Offerta tecnica”;

“Busta economica - Offerta economica”.
10) Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irrevocabilità, i concorrenti possono produrre eventuali
sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l’offerta
precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l’ora di scadenza del termine
fissato per la presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del
documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”,
reperibile nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa relativa alla
procedura di cui trattasi.
11) Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
12) Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’Offerta tecnica e
l’Offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1,
lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.
13) Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta (domanda di partecipazione,
dichiarazioni integrative, dichiarazioni soggetto ausiliario ecc) dovranno essere redatte sui
modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili all’intero della procedura di gara.
14) La documentazione, ove non richiesta espressamente sottoscritta con firma digitale, potrà
essere prodotta in copia, allegandola all’area Allegati generici della busta amministrativa.
15) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano
gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
16) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
17) In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella “Busta amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
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18) Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
19) L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
20) Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara
fino alla mede sima data.
21) Il mancato riscontro alla richiesta della CUC sarà considerato come rinuncia dell’Operatore
economico alla partecipazione alla gara.

10. “SOCCORSO ISTRUTTORIO”
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (DA INSERIRE NELL’AREA
“RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” DELLA RDO ONLINE)
Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online il concorrente dovrà inserire le
dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di
seguito specificato.
1. DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

Istanza di partecipazione – Allegato 1

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Compilazione delle sezioni dedicate nell’area
Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale
della Busta Amministrativa

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente selezionando la forma di partecipazione nella
sezione “Istanza di partecipazione” e compilando successivamente le relative sezioni condizionali
indicate dal sistema a seguito della forma di partecipazione selezionata.
1bis. DOCUMENTAZIONE
EVENTUALE

Procura generale o nomina ad una carica speciale

MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non
iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza
non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:
- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale
preposto.
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2. DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione – Allegato 2

MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

Compilazione della Sezione dedicata nell’area
Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale
della Busta Amministrativa

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente compilando la sezione “Ulteriori dichiarazioni
per la partecipazione” e relative sezioni condizionali indicate dal sistema.
La dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione relativa al diritto di accesso alle
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta.
In caso di diniego all’accesso di informazioni che costituiscono segreti commerciali, la stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti alla presente
procedura di affidamento, la dichiarazione esonera la Stazione appaltante dall’obbligo di
comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006.
Nel caso in cui nella dichiarazione sia stata dichiarata la presenza di segreti tecnici o commerciali, a
comprova di quanto dichiarato dovrà essere inserita nell’area allegati generici della busta
dell’“offerta tecnica” l’indicazione delle parti dell’offerta sottratte all’accesso (pagine / sezioni /
parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l’esatta motivazione.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste
informazioni è comunque consentito al concorrente che 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.

3. DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l’operazione
“prepara risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta
Amministrativa”

MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente
ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato
elettronico:
1) nella sezione “Risposta Amministrativa” selezionare l’operazione “Prepara Risposta ESPD”;
2) l’operazione “Crea nuova Risposta ESPD” apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3) compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4) al termine della compilazione utilizzare il comando “Esporta Risposta ESPD” per generare il file
“espd-response.zip” all’interno del quale, tra gli altri, è presente il file “espd-response.pdf” che
andrà firmato digitalmente e caricato nell’apposita sezione dell’area Risposta Busta
Amministrativa.
In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia
natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:
Pag. 15 a 36

• nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d), e), f),
g) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE
distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI non barrate;
• nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), il DGUE è
compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema,
con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della
“Busta Amministrativa” della RDO online.
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa
che in caso affermativo non è necessario indicare l’elenco di eventuali subappaltatori (Parte II, sez.
D), in quanto tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello in allegato 3bis
“Dichiarazione complementare al DGUE”;
c) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di Procedura penale;
d) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di “gravi
illeciti professionali”; ai fini della compilazione del relativo riquadro l’operatore economico dovrà
tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell’A.N.A.C. recanti “Indicazione dei mezzi di
prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5, lett. c) del Codice”.
Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art.80, commi 1
e 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo
articolo, da individuarsi come segue:
• Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
• Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
• Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
• Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o
di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria,
le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.
Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e
monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui
membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega
limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché
sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.
Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pcties e ss. Codice civile) il
requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di
sorveglianza. Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di
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poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi
omologhi se non di spessore superiore a 12 di 26 quelli che lo statuto assegna agli amministratori.
Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di
poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.
231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del
requisito di cui all’art. 80, comma 1, D.lgs. 50/16 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri
degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto
dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il
pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di
presentazione dell’offerta
Nella parte IV del DGUE devono essere dichiarati i requisiti di idoneità, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 7.2, 7.3 del presente disciplinare
di gara.

3bis. DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta
utilizzando il modello in Allegato 3bis

MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente
ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia
natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e
sottoscritta:
• nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. e) del
D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE
distinto;
• nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), il DGUE è compilato
separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate
Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere
inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati”
presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.
Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti
informazioni:
• indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare
indicando la relativa quota e categoria;
• nel caso in cui le condanne per i reati dell’art. 80, comma 1, si riferiscano a soggetti cessati dalla
carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore
economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;
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In caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l’operatore economico dovrà
indicare gli estremi dell’autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110
comma 4 o la fattispecie di cui all’art. 110 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà necessario
produrre anche la documentazione di cui al punto 7, numero 1, 2 e 3.

4. DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

Garanzia provvisoria
(art. 93 del D. Lgs. 50/2016)

MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

Documento in formato elettronico firmato digitalmente da
entrambe le parti contraenti.
[in alternativa]
Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal
soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La garanzia provvisoria (pari al 2% dell’importo della fornitura a base di gara deve essere prestata,
a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione e precisamente:
€. 4.600,00 intestata al Comune di Gonars
Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la
cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione regionale; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito.
Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa dovrà essere
costituita mediante accreditamento su c.c. intestato a
Comune di GONARS IBAN IT 17K070 8563 8900 0621 0023 334
In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione la stessa deve essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
(art.93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui
all’art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo
economico n. 31 del 19/01/2018 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per
le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 pubblicato in GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16).
La garanzia provvisoria dovrà:
• avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la
presentazione delle offerte;
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• prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c) la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d’imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto (art. 93 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente allo svincolo della garanzia e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della
garanzia (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Nel caso di versamento sul conto corrente intestato alla Stazione appaltante, si prega di indicare il
numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stessa dovrà appoggiare il
mandato di pagamento.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al ricorrere delle seguenti ipotesi (art. 93 comma 7
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000;
b) si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto a), anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese;
c) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), 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, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b), 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;
e) del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), 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;
f) del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello
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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 di 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.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.

5. DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

Dichiarazione d’impegno di un fideiussore

MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

Documento in formato elettronico firmato digitalmente da
entrambe le parti contraenti.
[in alternativa]
Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente.

La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non è
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese1 e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.
La Dichiarazione deve riportare l’impegno di un fideiussore bancario o assicurativo o
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse
affidatario.

6. DOCUMENTAZIONE
EVENTUALE

Documentazione da produrre nel caso di avvalimento

1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando
l’operazione “prepara risposta ESPD” presente nella sezione
“Risposta Amministrativa” compilato dall’impresa ausiliaria
con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della
Parte II;
2) Dichiarazione modello Allegato 3bis – Dichiarazione
complementare al DGUE;
3) Dichiarazione modello Allegato 2 - Modello per l’avvalimento
(dichiarazione ex articolo 89 del D. Lgs. 50/2016)
1

Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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4) 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.

MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

1), 2) e 3) Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente
dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria.
4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da
entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’operatore
economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la
dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In tal caso gli operatori economici,
oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello in
Allegato 1bis, dovranno allegare anche la documentazione di cui all’art. 89 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:
• la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello in
Allegato 2, con cui la stessa 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;
• la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello in
Allegato 2, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma
associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
• 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.
Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l’originale o la copia autentica della
documentazione scansionata.
Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con
le modalità richieste, utilizzando la sezione “Documentazione da produrre in caso di avvalimento”
presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

7. DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC
Scansione del PassOE

Il documento denominato PassOE attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite
AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre
2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016. Pertanto, tutti i soggetti
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interessati a partecipare alla procedura, comprese le imprese ausiliarie, devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento
denominato “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il Passoe generato deve essere
stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ
Passoe Operatore economico n. 13).
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento il Passoe deve essere riferito anche
all’operatore economico di cui si avvale.
Si ricorda che il sistema non permette di generare il Passoe fino a quando non è avvenuta la
conferma dell’Impresa ausiliaria (FAQ Passoe Operatore economico n. 12).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA
Il concorrente, prima di completare l’invio dell’offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal
Sistema in formato pdf con il contenuto delle informazioni e delle dichiarazioni inserite a video e
l’elenco dei documenti caricati nell’area Risposta Amministrativa, quindi firmarlo digitalmente, ai
sensi dell’art. 65, comma 1 lettera a), del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e caricarlo nella sezione dedicata
alla Busta Amministrativa, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per
la conclusione del processo di invio.
La busta di “Risposta Amministrativa” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al punto 1bis, in grado
di impegnare validamente il concorrente.

12.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto
richiesta.
La mancata presentazione dell’offerta tecnica relativa non costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico
elemento ponderale.
L’offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero
agli elementi che consentano di desumere l’offerta economica.
L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto che verrà
sottoscritto: conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente disciplinare di
gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente
aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull’offerta
economica che resta fissa e invariata.
In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo
complessivo offerto.
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Nel caso in cui nella Sezione dedicata della Busta Amministrativa sia stata dichiarata la presenza di
segreti commerciali, dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti dell’offerta
sottratte all’accesso (pagine / sezioni/ parti di riferimento) indicandone per ciascuna l’esatta
motivazione. Tale documentazione dovrà essere inserita nell’area allegati generici della busta
dell’“offerta tecnica”.
Modalità operative
Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per
la presentazione dell’offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di seguito
precisati.

Criteri valutazione dell’offerta tecnica
Punteggio massimo 75 punti

1. DOCUMENTAZIONE
MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
CRITERI DI VALUTAZIONE

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

Sub
Punteggi
punteggi

A

Offerta tecnica

75

1

Estetica

4

2

Facilità di accesso
meccanici/elettrici
manutenzione

3

Posto guida

4

4

Totale posti a sedere

9

5

Resistenza alla corrosione

1

6

Tempi di consegna

10

organi
per

4

Entro 90 giorni

10

Da 91 a 120 giorni

5

Da 121 a 150 giorni

0

7

Capacità totale serbatoio

1

8

Motore e sistema di scarico

5

8.1

Potenza del motore

2

8.2

Coppia del motore

2
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Sistema di rigenerazione del filtro
anti-particolato

8.3
9
10
11

1
11

Costi energetici ed ambientali
di esercizio
Potenza frigorifera impianto di
condizionamento
Alternatori - Valore nominale
della corrente erogata

11.1

5
3
minore di 300 A

1

da 301A 349 A

11.2

1,5

11.3

da 350 A 400 A

2

11.4

da 401 A 449 A

2,5

11.5

maggiore di 450

3

12

4

Vibrazioni

12.1

Vibrazioni al posto di guida VGU

2

12.2

Vibrazioni al
centrale VCE

2

pavimento

zona

13

Sicurezza Passiva

2

14

Assale anteriore

2

15

Garanzie estensioni massime
considerate

5
Garanzia totale su tutto il
ad almeno km 300.000
(trentasei) mesi
Garanzia totale su tutto il
ad almeno km 350.000
(quarantotto) mesi

15.1

15.2

16

veicolo
o 36

2,5

veicolo
o 48

5

Assistenza – Vicinanza Officine
Autorizzate

5

17.1

Fino a Km 10

5

17.2

Da Km 11 a Km 30

3

17.3

Da 31 km a Km 50

2

17.4

Oltre i 51 Km

1

B

Offerta economica

25
TOTALE PUNTEGGIO

100

Il coefficiente per ciascuno dei sub-criteri (punti 1, 2 e 3) verrà attribuito effettuando la media dei
coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun
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concorrente per ciascuno dei sub criteri di valutazione. In tal caso la valutazione avverrà con attribuzione di
un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da “eccellente”, “ottimo”, “buono”, “discreto”,
“modesto”, “assente/irrilevante”, in base ai seguenti parametri:
Valutazione

Coefficiente

Criterio di giudizio

Eccellente

1

Ottimo

0,8

Buono

0,6

Discreto
Modesto
Assente/Irrilevante

0,4
0,2
0,0

Si esclude la possibilità di offerte migliori
Aspetti positivi dell’offerta elevati di ottima rispondenza al
contesto
Aspetti positivi dell’offerta evidenti ma inferiori a soluzioni
ottimali
Aspetti positivi dell’offerta apprezzabilmente di qualche pregio
Appena sufficiente
Nessuna proposta o miglioramento rilevante

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei sub criteri di valutazione da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media
massima le media provvisorie prima calcolate.

13. BUSTA OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL’AREA “RISPOSTA ECONOMICA” DELLA RDO
ONLINE) – MASSIMO 25 PUNTI
Il concorrente, all’interno dell’area “Risposta Economica” della RDO online (a cui si accede
cliccando sul link “Risposta Busta Economica”), dovrà inserire a video il prezzo offerto, come di
seguito indicato.

4. OFFERTA
OBBLIGATORIA
MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

Criterio A- “Prezzo offerto”
Inserimento a video del prezzo offerto
nell’apposita Sezione

Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione, all’interno dell’area Risposta
Economica, il prezzo offerto sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali e dell’I.V.A..
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA
Il concorrente, prima di completare l’invio dell’offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal
Sistema in formato pdf con il contenuti dei dati inseriti a video nell’area Risposta Economica,
quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Economica, come
specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di
invio.
La busta di “Risposta Economica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
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14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

14.1

75
25
100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E METODO

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
CRITERIO DI VALUTAZIONE A – “Caratteristiche tecniche” – punteggio massimo 75 punti.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione, la
Commissione terrà conto dei criteri sotto indicati.
Criterio 1 “Estetica” – sub peso punti 4
Ai fini della valutazione del presente criterio, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri posti
in ordine decrescente di importanza:
- proporzione tra vetrate, lamierati e portelli laterali;
- finiture attorno ai cristalli, alle porte ed ai passaruota, con preferenza per passaruota in acciaio
inox;
- finiture interne e assenza di gradini trasversali;
Criterio 2 “Facilità di accesso organi meccanici/elettrici per manutenzione” – sub peso punti 4
Ai fini della valutazione del presente criterio, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri
motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:
- controllo livelli liquidi motore;
- controllo cinghie, alternatore, compressore aria, compressore a/c, essiccatore, filtri,
turbocompressore, radiatori, testate motore, tergicristalli.
Criterio 3 “Posto guida” – sub peso punti 4
Ai fini della valutazione del presente criterio, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri
motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:
- massima distanza raggiungibile dal sedile guida, rispetto al cruscotto e al piantone di guida;
- praticità del posizionamento dei seguenti comandi: pulsanti apertura chiusura porte, comando
rallentatore, comando luci esterne, manettino del freno a mano.
- visibilità laterale dal posto di guida, visibilità degli specchi laterali, altezza del parabrezza, spazio
di movimento per il guidatore, tipologia e confort del sedile guida, soluzioni costruttive atte
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all’attenuazione della trasmissione delle sollecitazioni dovute alle asperità stradali (corsa degli
ammortizzatori, diametro delle ruote, ecc.).
Criterio 4 “Totale posti a sedere” – sub peso punti 9
Il punteggio massimo sarà attribuito allo scuolabus che presenterà la maggiore capienza di
studenti trasportabili (min 69). Vanno pertanto esclusi dal conteggio autista, accompagnatori
(min.6). I punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale con formula:

Pi
⋅Π
PUNTEGGIO =
PMAX

PMAX = massimo di posti totali tra le offerte
Pi = posti totali dell' i - mo offerente

dove:

Π = punteggio massimo disponibil e

Criterio 5 “Resistenza alla corrosione” – sub peso punti 1
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta che presenterà il veicolo con telaio e integralmente
preservato mediante trattamento cataforetico a completa immersione oppure se la struttura è
realizzata in acciaio inox o alluminio.
A mero titolo esemplificativo, verrà ritenuto idoneo, ai fini dell’ottenimento del punteggio
massimo, un veicolo per cui la resistenza alla corrosione è garantita dal trattamento di cataforesi
per tutte le parti in alluminio, compresi gli sportelli laterali e dall’utilizzo dell’acciaio inox nelle
parti della struttura più esposte.
Alle restanti offerte non verrà assegnato alcun punteggio.
Criterio 6 “Tempi di consegna” – sub peso 10
I punteggi saranno attribuiti in funzione del tempo di consegna dell’intero Lotto, espresso in giorni
naturali consecutivi dalla data dell’ordine, come da tabella sopra riportata.
Criterio 7 “Capacità totale serbatoio” – sub peso punti 1
Il punteggio massimo sarà attribuito all'autobus che presenterà la maggiore capacità del serbatoio
carburante espressa in litri. Nel caso in cui il serbatoio adibito all’alimentazione del preriscaldatore
fosse separato, la capacità di quest’ultimo verrà sommata a quella del serbatoio carburante. (gli
altri punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale con formula).
CAPACITA’ TOTALE DEL SERBATOIO

Li
⋅Π
PUNTEGGIO =
LMAX

L MAX = valore massimo di capacità tra le offerte

dove:

Li = valore di capacità dell' i - mo offerente
Π = punteggio massimo disponibil e

Criterio 8 “Motore e sistema di scarico” – sub peso punti 5
8.1) Potenza del motore.
Il punteggio massimo sarà attribuito all'autobus che presenterà il maggiore valore di rapporto
potenza/peso del motore espressa in kW/t (chilowatt/tonnellate) (gli altri punteggi saranno
attribuiti in modo proporzionale con formula).
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POTENZA DEL MOTORE

Vi
⋅Π
PUNTEGGIO =
VMAX

V MAX = valore massimo di potenza tra le offerte

dove:

V i = valore di potenza dell' i - mo offerente
Π = punteggio massimo disponibil e

8.2) Coppia del motore.
Il punteggio massimo sarà attribuito allo scuolabus che presenterà il maggiore valore di coppia
motrice espressa in Nm (Newton x metri) (gli altri punteggi saranno attribuiti in modo
proporzionale con formula)
COPPIA DEL MOTORE
PUNTEGGIO

dove:

8.3) Sistema di rigenerazione del filtro anti-particolato.
Verrà assegnato 1 (uno) punto se la rigenerazione del filtro anti-particolato viene eseguita
mediante iniezione del carburante direttamente nell’impianto di scarico dei gas e non in camera di
combustione.
Criterio 9 “Costi energetici ed ambientali di servizio” – sub peso punti 11
L’offerente deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice attestante i livelli di emissioni
di CO2, NOx, NMHC e particolato per Km nonché i consumi energetici riferiti al tipo di ciclo SORT
rispondente al profilo di missione del veicolo. Il punteggio massimo sarà attribuito allo scuolabus
che presenterà il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (emissioni
di CO2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti, da calcolare in base alla formula di seguito
riportata (art. 7.3.1 DM 8 maggio 2012); i valori dovranno essere indicati con riferimento al ciclo
WHTC, considerando anche il fattore di deterioramento DF.
Gli altri punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale con formula.
PUNTEGGIO =

C MIN
⋅ Ψ dove:
Ci

C MIN = costo energetico ed ambientale di esercizio minimo tra le offerte
C i = costo energetico ed ambientale di esercizio dell' i - mo offerente
Ψ = punteggio massimo disponibil e

Calcolo del Costo energetico ed ambientale di esercizio (Ci):
Ci=CM(CC*CE)*CPA+CM*eCO2*cuCO2+CM*eNOx*cuNOx+CM*eNMHC*cuNMHC+CM*ePart*cu
Part [€]
Assumendo i seguenti valori:
CM = 200.000 [km];
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CC = C_SORT2; dichiarare il valore in [l/km] sulla Scheda Riassuntiva dei parametri di
Valutazione Tecnica
CE = assumere come contenuto energetico di un litro di gasolio 36 MJ/l
CPA= assumendo il valore 0,65594 [€/l], ottengo 0,0182205 [€/MJ]
eCO2 = calcolare con la formula CC[l/km]*2,63[kg/l]; (assumendo costante il valore di
emissione di 2.63 kg/l;)
eNOx = dichiarare il valore in [g/km] sulla Scheda Riassuntiva dei parametri di Valutazione
Tecnica;
eNMHC = dichiarare il valore in [g/km] sulla Scheda Riassuntiva dei parametri di Valutazione
Tecnica;
ePart = dichiarare il valore in [g/km] sulla Scheda Riassuntiva dei parametri di Valutazione
Tecnica;
cuCO2 = 0,04 [€/kg] (tab. 2 all. 1)
cuNOx = 0,0088 [€/g] (tab. 2 all. 1)
cuNMHC = 0,002 [€/g] (tab. 2 all. 1)
cuPart = 0,174 [€/g] (tab. 2 all. 1)
Si ottiene:
Ci[€] = CM (CC * CE * CPA + eCO2 *cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part) =
= CM * (CC[l/km] * 36[MJ/l] * 0,0182205[€/MJ] + CC[l/km] * 2,63[kg/l] * 0,04[€/kg] + eNOx[g/km]
* 0,0088[€/g] + eNMHC[g/km] * 0,002[€/g] + ePart[g/km] * 0,174[€/g])
NOTA: Assumendo il contenuto energetico di un litro di gasolio pari a 36 MJ/litri, convertendo in
MJ in kWh, si ottiene 10 kWk/litri. Avendo a disposizione i valori in g/kWh, per ottenere quando
richiesto, sarà sufficiente moltiplicarlo per il consumo “CC” (espresso in litri/km) e per il numero di
conversione di cui sopra (10 kWk/litri):
[g/kWh] x [litri/km] x [kWh/litri] = [g/km]
Criterio 10 “Potenza frigorifera impianto di condizionamento” – sub peso punti 5
Il punteggio sarà attribuito all'autobus che presenterà il maggiore valore di potenza frigorifera
dell’impianto di condizionamento espressa in kcal/ora (chilocalorie/ora) (gli altri punteggi saranno
attribuiti in modo proporzionale con formula).
POTENZA FRIGORIFERA

Vi
⋅Π
PUNTEGGIO =
VMAX

V MAX = valore massimo di potenza frigorifer atra le offerte

dove:

Vi = valore di potenza frigorifer a dell' i - mo offerente
Π = punteggio massimo disponibil e

Criterio 11 “Alternatori – Valore nominale della corrente erogata” – sub peso punti 3
Il punteggio verrà attribuito in base al valore complessivo della corrente nominale erogata (A) dai
generatori installati.
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Criterio 12 “Vibrazioni” – sub peso punti 4
Vibrazioni strutturali del veicolo in marcia a velocità costante. Il punteggio massimo sarà attribuito
all’offerta che presenterà il veicolo avente i minori valori di vibrazioni (in m/s2) alla velocità di 40
km/h secondo la norma ISO 2631 nel vano passeggeri (zona centrale al pavimento) e nella zona del
posto guida (al pavimento) ottenuti in funzione dei due livelli misurati rispettivamente al posto
guida (VGU) e al centro (VCE), secondo la formula sotto riportata (gli altri punteggi saranno attribuiti
in modo proporzionale con la medesima formula).
L’assegnazione del punteggio avverrà sulla base delle certificazioni/perizie effettuate da ente
terzo. La mancata presentazione di tali certificazioni/perizie comporterà l’attribuzione di punti “0”.
VIBRAZIONI

dove:
VGU i = Vibrazioni al pavimento nella zona posto guida dell’i-mo offerente [m/s2]
VCE i = Vibrazioni al pavimento nella zona centrale dell’i-mo offerente [m/s2]
VGU MAX = Valore massimo ammesso per le vibrazioni al pavimento nella zona posto guida: 0,5
[m/s2]
VGU MIN = Valore minimo delle vibrazioni al pavimento nella zona posto guida tra tutti gli offerenti
[m/s2]
VCE MAX = Valore massimo ammesso per le vibrazioni al pavimento nella zona centrale: 0,5 [m/s2]
VCE MIN = Valore minimo delle vibrazioni al pavimento nella zona centrale tra tutti gli offerenti
[m/s2]
= Punteggio massimo attribuibile
Criterio 13 “Sicurezza passiva” – sub peso punti 2
Il punteggio verrà attribuito alle offerte che presenteranno veicoli in possesso di certificazioni per
la Sicurezza Passiva ECE R29 (protezione del conducente in caso di incidente frontale)
• Veicolo con ECE R29 (2 punti)
• Nessuna certificazione (0 punti)
Ai fini dell’assegnazione del punteggio è necessario che venga allegata copia di tale certificazione
rilasciata da un Organismo terzo accreditato e/o certificato presso l'Ente italiano di
accreditamento (ACCREDIA) od Ente analogo della Unione Europea.
Criterio 14 “Assale anteriore” – sub peso punti 2
Il punteggio indicato verrà assegnato se l’autobus è dotato di sospensioni anteriori indipendenti
con l’articolazione della sterzatura indipendente dai punti di articolazione dedicati allo
scuotimento della sospensione stessa in modo che ogni cuscinetto sia dedicato al suo
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funzionamento (quelli per la sterzatura diversi da quelli per lo scuotimento) e con ammortizzatore
idraulico della sospensione separato dal soffietto.
Criterio 15 “Garanzie estensioni massime considerate” – sub peso punti 5
Il punteggio verrà attribuito sulla base della estensione della garanzia offerta.
Criterio 16 “Assistenza – Vicinanza Officine Autorizzate” – sub peso punti 5
Il punteggio verrà attribuito sulla base della distanza calcolata tramite Google Maps dalla sede
dell’officina dichiarata ai rispettivi Magazzini Comunali.

14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito un punteggio calcolato tramite la seguente formula:
PROPORZIONALE VS MIGLIORE (Formula con interpolazione lineare):
Pi=Pmax* (Amin/Ai)
dove:
Pi = punteggio economico
Pmax = Punteggio massimo
Amin = offerta più bassa
Ai = offerta fornitore x

14.3

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo criterio secondo i punteggi tabellari, espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del
singolo concorrente.
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate
dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
2. Il Portale, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto
recepimento dell’offerta presentata.
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3. La prima seduta pubblica avverrà tramite portale E-appalti FVG dove tute le ditte offerenti
verranno avvertite dalla piattaforma telematica, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate ovvero persone munite di specifico accesso al portale.
4. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data
e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici a mezzo pubblicazione sul Portale,
nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” all’interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo
dell’area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 2 giorni prima della data fissata.
5. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul Portale, nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” all’interno della presente Iniziativa,
nonché mediante utilizzo dell’area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 2 giorni prima della
data fissata.
6. Il Rup procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul
Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata.
7. Successivamente, il Rup procederà a:
a) verificare, eventualmente in seduta riservata, la conformità della documentazione
amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
b) verificare la tempestività dell’arrivo dei pacchi contenenti i campioni e la loro integrità;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis del Codice.
8. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Rup 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.
9. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 del 17
febbraio 2016.
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membri, n.2 dipendenti della Stazione Appaltante e n.1 esperto del settore. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio alla Stazione Appaltante nella valutazione della congruità delle
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Stazione Appaltante, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”,
pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
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dell’art. 29, comma 1 del Codice.
17. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA E ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Rup procederà a
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all’apertura della Busta concernente
l’Offerta tecnica.
In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame e 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, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 05.
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 Codice.
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 e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 19.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia 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, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto indicato al successivo punto 18.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice,
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa
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alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato
essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

18. 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, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, 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 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 Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente articolo 23.

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo
al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83
del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto/affidamento è subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88
comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto/affidamento; agli altri
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione o nei termini ridotti
previsti per l’utilizzo di piattaforme telematiche.
La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, redatta tramite piattaforma telematica
sistema E-appalti FVG.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale
per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)
normativa europea in materia di protezione dei dati, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dal presente disciplinare di gara.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Bonetti Mauro
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