DISCIPLINARE DI GARA. Procedura aperta per l’affidamento del servizio in abbonamento di pubblicazioni periodiche, cartacee e online, sia italiane che
stranieri, e servizi connessi presso la biblioteca ambientale “Paolo Colli” dell’ARPA Lazio per il triennio 2015-2017– CIG 5812858A29 - NUMERO GARA:
5648772

DISCIPLINARE DI GARA
(allegato 1.1 alla deliberazione n. 97 del 27/06/2014 )

L’ARPA Lazio con deliberazione n.97 del 27/06/2014, ha indetto una gara a procedura aperta
per l’affidamento del servizio in abbonamento di pubblicazioni periodiche, cartacee e online,
sia italiane che stranieri, e servizi connessi presso la biblioteca ambientale “paolo colli”
dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (di seguito: Agenzia) per il triennio
2015-2017, ai sensi dell’articolo 54, comma 1 e 2, e articolo 55, comma 5, del Decreto
Legislativo 12.04.2006, n. 163 rubricato: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii., (di seguito:
Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di
seguito Regolamento).
Il bando di gara è stato inviato in data 27/06/2014 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
serie speciale contratti pubblici n. 80 del 16/07/2014.
Tutti i documenti di gara sono pubblicati e scaricabili dal sito internet dell’Agenzia
www.arpalazio.it, dalla sezione “Bandi”. ARPA Lazio si riserva la facoltà di apportare
integrazione alla documentazione di gara dandone comunicazione sul sito citato.
I concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di
comunicazione a tutti gli effetti e si impegnano a consultare periodicamente il predetto
sito.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del Codice dei
contratti pubblici, è il dott. Attilio Lestini.
La durata del procedimento è stimata in circa 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del
Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti
la presente procedura di gara, entro e non oltre il 14/08/2014 a:
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o Dott. Attilio Lestini – Dott.ssa Francesca Rosati De Santis - all’indirizzo di posta
elettronica certificata: provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it e per conoscenza
all’indirizzo di posta elettronica francesca.rosati@arpalazio.it;

Il termine per la presentazione delle offerte è il 10/09/2014 alle ore
13.00.
1 OGGETTO
Oggetto della presente procedura è l’affidamento per 36 mesi, del servizio in abbonamento di
pubblicazioni periodiche, cartacee e online, sia italiane che stranieri, e servizi connessi presso
la biblioteca ambientale “paolo colli” dell’Agenzia.
L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 309.859,41 Iva esclusa.
Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà
rispondere la prestazione del servizio in oggetto sono stabiliti nel Bando di gara, nel presente
Disciplinare di gara (allegato 1.1), nel Capitolato Tecnico (allegato 1.2) e nell’elenco dei titoli
(allegato 1.4).
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici (di seguito concorrenti) che intendono partecipare alla gara dovranno
inoltrare la Domanda di partecipazione (allegato 1.3), sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante o da altro soggetto con comprovati poteri di firma, allegando, a pena di
esclusione, copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore comprovante il possesso dei seguenti requisiti di seguito riportati.
Il mancato possesso, anche solo di uno, dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla
gara.
2.A

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
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c. non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;
f. non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate precedentemente dall’ARPA Lazio, e non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria loro attività professionale;
g. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
h. non essere iscritti nel casellario informativo di cui all’articolo 7, comma 10 del Codice
dei contratti pubblici, per aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e negli
affidamenti in subappalto;
i. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
l. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
i.

per le imprese con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35
dipendenti, che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:
aver ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17. Nell’ipotesi in cui
concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del Codice dei
contratti pubblici, tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti
giuridici costituenti il raggruppamento;

ii.

per le imprese con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35
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dipendenti, che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000: non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99.
Nell’ipotesi

in

cui

concorrano

alla

gara

imprese

appositamente

e

temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1
lett. d) e 37, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, tale dichiarazione dovrà
essere resa da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;
m. non aver riportato sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 36-bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
n. non incorrere nel divieto di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter del Codice dei
contratti pubblici;
o. non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di cui all’articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi altra relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
p. essere in regola con la disciplina dell’emersione progressiva legge 18 ottobre 2001, n.
383;
q. non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14
del d. lgs.81/2008 ss.mm.ii.

2.B

REQUISITI DI CAPACITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, che
dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione (allegato 1.3):
1.

fatturato globale dell’impresa degli ultimi tre esercizi (triennio 2011-2012-2013) pari o

superiore all’importo a base di gara (€ 309.859,41 - al netto d’IVA);
2.

fatturato specifico, relativo a servizi analoghi alle prestazioni oggetto di gara, realizzate

nel corso del triennio 2011-2012-20132, da intendersi come cifra complessiva nel triennio pari
o superiore al 50% dell’importo a base di gara;
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2.C

REQUISITI DI CAPACITÁ TECNICA E PROFESSIONALE

1.

aver svolto, nel corso del triennio 2011-2012-2013, servizi analoghi a quelli oggetto di

gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari degli stessi.
2.

essere iscritti, per idonea attività, nel registro delle imprese della CCIAA, se cittadini

residenti in Italia, ovvero nel registro professionale o commerciale di cui all’allegato XIB del
Codice dei contratti pubblici, se cittadini residenti in un altro Stato membro.
Qualora il concorrente (o in caso di RTI, le singole imprese raggruppate o raggruppande) si
avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti richiesti nel bando
quale condizione minima di partecipazione, della capacità tecnica di società terze, il
concorrente medesimo dovrà produrre, a pena d’esclusione, quanto previsto dall’articolo 49,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

2.D

CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente sarà escluso, ai sensi dell’articolo 46, comma 1bis del Codice dei contratti
pubblici, qualora si verificasse uno o più dei seguenti presupposti:
1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti
pubblici e dal Regolamento ovvero da altre disposizioni di legge vigenti;
2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
3. non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o
altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

3 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI
CONSORZI
Con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, è
ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di
Consorzi di Imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi dell’UE, nelle forme previste
nei paesi di stabilimento.
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora vi sia la partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino tra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Gli operatori economici che intendano presentare offerta per la presente gara in R.T.I.,
costituiti o costituendi, ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:
− Il plico contenente l’offerta e le buste “A”, “B” e “C” descritte nel seguente articolo
5, dovranno riportare all’esterno l’intestazione:
o di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituito al momento
della presentazione dell’offerta;
o dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituito prima della presentazione
dell’offerta;
o del Consorzio, in caso di Consorzio;
− la domanda di partecipazione (allegato 1.3) alla gara dovrà essere presentata da tutte
le Imprese raggruppate o raggruppande, ovvero in caso di Consorzio, dal Consorzio
e dalle Imprese consorziate;
− i requisiti di ordine generale (paragrafo 2.A) devono essere posseduti da ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento o in caso di consorzio, da tutte le imprese
consorziate che partecipano alla gara;
− i requisiti di capacità economico-finanziaria (paragrafo 2.B) dovranno essere
cumulativamente posseduti al 100% dal R.T.I. o Consorzio nel suo complesso, con
la precisazione che detti requisiti devono esser posseduti:
− “al 40% dalla impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di
raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da una
6
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delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara;
− il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle
imprese consorziate concorrenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il
10 %;
− in caso di raggruppamento verticale, il requisito dovrà esser posseduto con
riferimento alle percentuali della fornitura/servizio che ciascun componente del
raggruppamento intende assumere;
− la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria;
− i requisiti di capacità tecnica e professionale (paragrafo 2C) dovranno essere
posseduti:
− al 40% dalla impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di
raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da una
delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara;
− il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle
imprese consorziate;
− in caso di raggruppamento verticale, il requisito dovrà esser posseduto con
riferimento alle percentuali del servizio che ciascun componente del
raggruppamento intende assumere;
− la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria;
− il requisito relativo all’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. o
altro Registro professionale, se in altro stato UE, (punto 2.C.3) deve essere
posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o in caso di
consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
− la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal RTI o Consorzio con le seguenti
modalità:
o in caso di RTI costituito, dal concorrente mandatario ed essere intestata al
medesimo;

7

DISCIPLINARE DI GARA. procedura aperta per l’affidamento del servizio in abbonamento di pubblicazioni periodiche, cartacee e online, sia
italiane che stranieri, e servizi connessi presso la biblioteca ambientale “paolo colli” dell’ arpa lazio per il triennio 2015-2017. CIG
5812858A29 - NUMERO GARA: 5648772

o in caso di RTI non ancora costituito, da uno degli operatori economici
raggruppandi ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo
raggruppamento;
o in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo;
−

l’offerta tecnica e l’offerta economica, contenute rispettivamente nelle buste “B” e
“C” dell’offerta, dovranno essere sottoscritte:
o dal legale rappresentante, o da persona dotata di comprovati poteri di firma, di
tutti gli operatori economici raggruppandi, in caso di R.T.I. non costituiti al
momento della presentazione dell’offerta;
o dal legale rappresentante, o da persona dotata di comprovati poteri di firma, del
concorrente mandatario o dal Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti al momento
della presentazione dell’offerta o di Consorzi.

4

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo a base di gara purché
il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta la parte del servizio che intende subappaltare.
L’affidamento del subappalto è regolato dall’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.
È ammesso l’avvalimento nelle forme previste dalla legge.

5

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana, dovranno pervenire improrogabilmente, a

pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno
10/09/2014 al seguente indirizzo:

ARPA Lazio – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
Divisione Patrimonio, beni e servizi
Unità Provveditorato, economato e servizi generali
Via Garibaldi, 114 – 02100 RIETI
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È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della
precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno, altresì, escluse
tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente Disciplinare
di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si
dovesse procedere all’aggiudicazione. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di
esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso.
Il plico dovrà riportare, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione
sociale (in caso di RTI vedi l’art. 3 del presente Disciplinare) la seguente dicitura:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio in abbonamento di pubblicazioni periodiche,
cartacee e online, sia italiane che stranieri, e servizi connessi presso la biblioteca ambientale
“Paolo Colli” dell’ARPA Lazio per il triennio 2015-2017 - CIG 5812858A29
Detto plico dovrà recare le firme leggibili del legale rappresentante del concorrente o di altro
soggetto con comprovati poteri di firma, poste sui due lembi della busta in modo da impedirne
l’apertura senza alterazione.
Il recapito del plico e la sua integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere utilmente a destinazione.
L’Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Il concorrente sarà escluso dalla gara anche qualora il plico predetto pervenisse aperto o
lacerato oppure non contenesse le suddette indicazioni.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse
buste chiuse, non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto).
Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C”, dovranno riportare rispettivamente le
seguenti diciture:
Busta “A”: Documentazione amministrativa.
Busta “B”: Offerta tecnica.
Busta “C”: Offerta economica.
La busta “C” dovrà essere sigillata con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo
personalizzato sui lembi di chiusura o sigillatura equivalente, recante a scavalco dei detti lembi di
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chiusura il timbro dell’offerente e le firme leggibili del legale rappresentante del concorrente o
altro soggetto con comprovati poteri di firma.
La mera apposizione della sola firma, posta a scavalco dei lembi di chiusura della busta “C”, non
garantisce la segretezza dell’offerta; pertanto, la mancata sigillatura, costituirà motivo di
ESCLUSIONE DALLA GARA.

Contenuto della busta “A”:
La busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere un indice
completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
1. Domanda di partecipazione alla gara (allegato 1.3) con il modulo per la
dichiarazione di idoneità morale (allegato 1.3.1), possibilmente compilati sul
modello allegato, in lingua italiana, resa anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., nella quale dovrà essere indicato
l’indirizzo al quale il concorrente potrà ricevere comunicazioni sottoscritte dal
legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto con comprovati poteri di
firma. Per il concorrente appartenente ad un altro Stato membro della UE la
dichiarazione dovrà essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da
effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio
o un organismo professionale qualificato;
1.A in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio, copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza, conferito al concorrente mandatario ovvero
dell’atto costitutivo del Consorzio;
in caso di R.T.I. non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta,
dichiarazione in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun
operatore economico raggruppando (ovvero, dichiarazione congiunta sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppandi) attestante:
-

a quale operatore economico raggruppando, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale di rappresentanza;
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-

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici;

-

le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici;

2. garanzia, pari al 2% dell’importo a base di gara costituita secondo le modalità e
alle condizioni di cui all’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici.
La garanzia sarà svincolata contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione
della gara, e non sarà restituita in originale al concorrente, salvo espressa e motivata
richiesta del concorrente stesso.
In caso di cauzione in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul
conto di tesoreria intestato a: A.R.P.A. Lazio presso la Cassa di Risparmio di Rieti
(CARIRI) - CONTO CORRENTE n. 0003/1000/00300001 - IBAN: IT85 B062
8014 6031 0000 0300 001, indicando nella causale del versamento: “cauzione
C.I.G. 5812858A29”
Ai sensi dell’articolo 40, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l’importo della
garanzia è ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, di cui il concorrente
dovrà allegare la relativa documentazione;
3. PASSOE documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato
tramite AVCPASS (Autority Virtual Company Passport che è il servizio realizzato
da Avcp per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici;
4. Copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del/i
sottoscrittore/i (ai sensi articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) delle varie
dichiarazioni
5. copia del versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Il versamento della contribuzione va effettuato secondo le
istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici

di

lavori,

servizi

e

forniture

al

seguente

indirizzo

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.

Il mancato pagamento del contributo suddetto costituisce motivo di esclusione dalla gara.
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Contenuto della busta “B”:
La busta “B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere:
Una dettagliata relazione illustrativa – eventualmente accompagnata dal materiale illustrativo
che l’operatore economico ritenga utile produrre – dalla quale possano evincersi con chiarezza
tutte le modalità di espletamento del servizio in oggetto, nonché, in modo altrettanto analitico e
dettagliato, tutti i servizi aggiuntivi che intende offrire a titolo gratuito all’Agenzia.
La descrizione di tali servizi aggiuntivi dovrà essere tale da consentire alla Commissione
giudicatrice di valutare approfonditamente l’utilità dei servizi medesimi per la stazione
appaltante.
Per quanto riguarda il servizio di aggregazione internet, la descrizione del suo funzionamento
dovrà essere accompagnata dall’indicazione delle modalità di accesso temporaneo che
consentano alla Commissione giudicatrice di verificarne la rispondenza a quanto richiesto agli
artt. 2 e 3 del Capitolato Tecnico. In caso negativo la Commissione procederà alla esclusione
dell’offerta.

Contenuto della busta “C”:
La busta “C – OFFERTA ECONOMICA” redatta sulla carta intestata dell’operatore
economico con una marca da bollo di € 16,00 utilizzando il modello di offerta economica
(allegato 1.5) dovrà contenere l’offerta economica da redigere utilizzando il modello di offerta
economica (allegato A5) sia su carta che su CD Rom.
L’allegato A5 dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante dell’operatore
economico, o da altro soggetto avente potere di firma, e compilato riportando, secondo quanto
previsto dallo schema stesso, i dati di seguito elencati:
•

titolo di ciascun periodico;

•

ISSN di ciascun periodico;

•

prezzo di listino del singolo titolo, o di più titoli combinati. Il prezzo dovrà essere

espresso per la versione on-line, o per la versione cartacea nei casi in cui la versione on-line
non fosse disponibile, o per la unione della versione on-line con la versione cartacea laddove
obbligatoria;
12
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•

percentuale di sconto/provvigione applicata;

•

prezzo finale dopo l’applicazione dello sconto/provvigione;

•

totale netto offerto in euro (IVA esclusa) indicato in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto
valido il prezzo più conveniente per l’Agenzia.
In caso di non concordanza tra le quotazioni riportate sullo schema di offerta economica
cartaceo e quelle riportate su foglio di calcolo memorizzato su CD Rom avranno valore quelle
riportate sul documento cartaceo.
Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, mentre, l’Agenzia si riserva la
facoltà di inoltrare l’ordinativo del fabbisogno, secondo la propria convenienza economica e
sulla base delle reali esigenze che si manifesteranno nel corso del triennio.
NON SARANNO RITENUTE VALIDE A TUTTI GLI EFFETTI E SARANNO, PERTANTO,
ESCLUSE DALLA GARALE OFFERTE:
−

redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente Disciplinare di gara;

−

le offerte parziali o comunque incomplete rispetto a quanto richiesto nel Capitolato;

−

non sottoscritte dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di potere di firma;

−

pervenute oltre il termine perentorio stabilito, indipendentemente dal motivo del
ritardo;

−

condizionate o espresse in modo indeterminato;

−

in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Saranno considerate inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia
inferiore al costo del lavoro stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali e
assistenziali, risultante da atti ufficiali.
I prezzi devono essere espressi e, comunque, si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa
e remunerazione della strumentazione e dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le spese di trasferta.

6

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara verrà aggiudicata con il prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs 163/2006.
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L’Agenzia si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta,
purchè valida.
L’Agenzia si riserva la facoltà di revocare, sospendere, e annullare totalmente o parzialmente,
in qualsiasi momento, la presente procedura, conseguentemente di non pervenire
all’aggiudicazione della stessa, qualora reputi ciò necessario nell’esclusivo interesse
dell’Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

7

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario avviene ai sensi dell’art 6 bis del Codice dei contratti pubblici e della delibera Avcp
111 del 20/12/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’08 maggio e del 5 giugno
2013, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis.
Tutti si soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura
alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato tecnico, ovvero che siano sottoposte a
condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali, e comunque superiori alla base d’asta.
Si precisa che:
•

in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto
valido il prezzo più favorevole per l’Agenzia;

•

l’Agenzia si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. di:

− non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto;
− procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
− non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione;
− sospendere e/o non aggiudicare la gara motivatamente;
•

le offerte risultate anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi di quanto
previsto agli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.
14
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Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’Agenzia nominerà la Commissione
giudicatrice (di seguito Commissione), la quale, il giorno 18/09/2014 alle ore 10.00 presso gli
uffici dell’Agenzia di Rieti, Via Garibaldi 114, procederà, in seduta pubblica, ad effettuare le
seguenti operazioni:
1. verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti,
apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle tre buste “A”, “B” e “C”;
2. sorteggio ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti. A pena di esclusione, i
concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 gg dalla
richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle
dichiarazioni rese in sede di gara inerenti in relazione a:
• Fatturato globale di impresa riferito agli esercizi 2011/2012/2013, da
comprovare mediante copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del
D.P.R.445/2000, del Modello unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai
redditi prodotti nel triennio, corredato dalla relativa nota di trasmissione;
• Fatturato specifico di impresa riferito agli esercizi 2011/2012/2013 da
comprovare, alternativamente:
- mediante copia, dichiarata conforme all’originale, dei certificati emessi
dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dell’appalto.
- oppure mediante copia, dichiarata conforme all’originale, dei contratti e
delle relative fatture emesse.
Qualora tali prove non vengano fornite o non confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione, la Commissione procederà alla esclusione e agli ulteriori adempimenti previsti
dall’articolo 48 del Codice dei contratti pubblici.

3. apertura delle buste “A” di tutte le offerte e constatazione della presenza dei
documenti ivi contenuti;
4. esame del contenuto dei documenti delle buste “A” e verifica di ammissibilità dei
concorrenti; in caso di irregolarità formali l’operatore economico concorrente verrà
invitato a mezzo comunicazione fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai
documenti presentati;
5. apertura buste “B” e constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.
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Successivamente, la Commissione, riunita in sedute riservate, procederà alla valutazione
delle offerte e precisamente:
1. verifica dei documenti contenuti nelle buste “B”, presentati dagli offerenti sorteggiati
per il controllo, comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria
e tecnico-organizzativa;
2. esame e valutazione della documentazione tecnica presentata all’interno della busta
“B”;
La Commissione procederà in seduta aperta al pubblico all'apertura delle buste “C” e alla
lettura

dei

prezzi

offerti.

e

della

quale

verrà

data

comunicazione

TRAMITE

PUBBLICAZIONE sito web dell’ARPA Lazio.
La comunicazione della data con la modalità indicata avrà valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
Infine, la Commissione procederà a formulare la graduatoria delle offerte pervenute e alla
conseguente aggiudicazione provvisoria all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più basso, fatta salva la verifica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi
di quanto previsto agli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.
L'ARPA Lazio provvederà comunque a comunicare, entro 5 giorni dall'espletamento della
procedura, l'avvenuta aggiudicazione al concorrente risultato primo nella graduatoria, nonché
al concorrente che nella graduatoria stessa sarà risultato secondo, ai sensi dell'art.79 del D.Lgs.
163/2006 e comunque a tutti i candidati di cui all’art. 79 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n.
163/2006 ss.mm.
L’ Agenzia comunicherà, altresì, l’esclusione ai concorrenti di cui all’art. 79 comma 5 lettera
b) del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm. Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una ditta concorrente,
il plico e le buste contenenti l’offerta verranno custoditi dall’ Agenzia nello stato in cui si
trovano al momento dell’esclusione.

8

STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione,
l’operatore economico aggiudicatario (di seguito aggiudicatario) dovrà far pervenire
all’Agenzia la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata):
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1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, costituita
con le modalità ed alle condizioni di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti
pubblici a garanzia degli impegni assunti, di importo pari al 10% dell’importo
contrattuale, che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali
saranno state adempiute; ai sensi dell’articolo 40, comma 7 del Codice dei contratti
pubblici, l’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui il
concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; nessun interesse o risarcimento a
qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali;
2. la documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale di cui al punto 1b)
dell’allegato XVII del d. lgs. 81/08 ss.mm.ii. e, se lavoratori autonomi, quella di cui
ai punti 2b), 2c) e 2d) dell’allegato XVII del d. lgs. 81/08 ss.mm.ii.;
3. per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle
forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3, D.P.R. n. 633/72;
In caso di R.T.I. e di Consorzi:
− la documentazione di cui al precedente punto 1) dovrà essere presentata
dall’impresa mandataria o dal Consorzio;
− la documentazione di cui al precedente punto 2) e 3) dovrà essere presentata da
tutte le Imprese raggruppate, dal Consorzio delle imprese consorziate.
− la documentazione di cui al precedente punto 4) dovrà essere presentata da tutte
le Imprese raggruppate, raggruppande o consorziate non residenti, senza stabile
organizzazione in Italia.
Dovranno inoltre essere prodotti:
− copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla
Impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;
− dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che
attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o
consorziate, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta.
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Contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà firmare il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI - allegato 1.6) nonché fornire le
dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze.
A tal fine, dovranno essere forniti, sempre da parte della ditta aggiudicataria, i nominativi del
referente dell’appalto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza.
L’Agenzia provvederà alla verifica, ai sensi dell’art.16 bis introdotto dalla legge n.2/2009 di
conversione del D.L. 185/2008 Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale", della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore
nei confronti dei propri dipendenti, nonché, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000 la
veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’aggiudicatario in sede di
presentazione dell’offerta.
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta
documentazione nel termine fissato di 15 giorni solari, dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione è condizione per la stipulazione del contratto.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Agenzia 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 dell’Amministrazione medesima 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.
L’Agenzia provvederà altresì a verificare la veridicità in ordine al possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati nella domanda di partecipazione del
concorrente seconda classificata, ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del Codice dei contratti
pubblici, qualora non sia stata già sorteggiata per il controllo dei requisiti previsto all’articolo 7
del presente disciplinare.
Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in
possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, ARPA Lazio procederà
all’aggiudicazione della gara al secondo concorrente in graduatoria.
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L’Agenzia si riserva la facoltà di stipulare il contratto nel termine previsto dall’articolo 11,
comma 10 del Codice dei contratti pubblici.

9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. “Codice in
materia di protezione dei dati personali” A.R.P.A. Lazio fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali alla stessa forniti:
o FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati inseriti nelle buste contenenti le offerte vengono acquisiti da ARPA Lazio per
verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in
particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste
per l’esecuzione della fornitura e dei servizi nonché per l’aggiudicazione e, per quanto
riguarda la normativa antimafia, in adempimento ai precisi obblighi di legge. I dati
forniti dall’aggiudicatario vengono acquisiti da ARPA Lazio ai fini della stipulazione
del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
o NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti
da A.R.P.A. Lazio potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la
decadenza dell’aggiudicazione.
o DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d)
ed e) del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.
o MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato da ARPA Lazio in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
o AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati:
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o al personale di ARPA Lazio che cura il procedimento di gara o a quello in forza
ad altri uffici e amministrazioni che svolgono attività ad esso attinente;
o ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei
limiti consentiti ai sensi della L. 241/90.
Il nominativo dell’aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della
fornitura, saranno diffusi tramite il sito internet www.arpalazio.it.

o DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo
7 del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.
o TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è A.R.P.A. Lazio, con sede in Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti.
Responsabile del presente trattamento è ATTILIO LESTINI.
o CONSENSO DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Acquisite ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. le sopra riportate
informazioni,

con

la

presentazione

dell’offerta

e/o

la

sottoscrizione

del

capitolato/contratto, l’aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati
come sopra definito.
Il concorrente potrà specificare nelle premesse della propria offerta se e quale parte
della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a
marchi, know-how, brevetti ecc…: in tal caso ARPA Lazio consentirà l’accesso per la
visione, ma non l’estrazione di copia, a tale documentazione in caso di richiesta di altri
concorrenti.
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