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1

PRE

ESSE

C'( De*ibera di i(di0i'(e de* C'11issari' Stra'rdi(ari' ( SA4cs04418 de* 2141242018 *’Age(0ia
Regi'(a*e per *’I(f'r1atica e *a C'11itte(0a (i( seguit' A R I C ) i( qua*it= di Sta0i'(e U(ica Appa*ta(te >
S'ggett' Aggregat're de**a Regi'(e Abru00' ha de*iberat' di ba(dire *a gara per %’affida!e(t dei servi+i
quadrie((a%i di vigi%a(+a ar!ata/ trasp rt

va% ri/ trasp rt

!etad (e e p rtierat

per %e

A!!i(istra+i (i de%%a Regi (e Abru++
’affida1e(t' avverr= 1edia(te pr'cedura aperta ai se(si de**’art 60 de* D gs 18 apri*e 2016 ( 50 > C'dice
dei c'(tratti pubb*ici (i( seguit'% C'dice) e c'( app*ica0i'(e de* criteri' de**’'fferta ec'('1ica1e(te piA
va(taggi'sa i(dividuata su**a base de* 1ig*i'r rapp'rt' qua*it=4pre00' ai se(si de**’art 95 c'11a 2 de*
C'dice
I* *u'g' di sv'*gi1e(t' de* servi0i' B i* territ'ri' de**a Regi'(e Abru00' c'dice

UTS ITF1

’appa*t' B fi(a*i00at' a**a s'tt'scri0i'(e di u( Acc'rd' Quadr' c'( u( 'perat're ec'('1ic' per ciascu(
*'tt' di gara ai se(si de**’art 54 c'11a 3 de* C'dice
e**' specific' *’appa*t' B suddivis' i( ( 6 (sei) *'tti tutti aggiudicabi*i separata1e(te i cui CIG s'('
rip'rtati (e**a tabe a Descri i e dei

tti di cui a* paragraf' 3

C'( *’aggiudicatari' di ciascu( *'tt' (di seguit'% F'r(it're) verr= stipu*at' u( Acc'rd' Quadr' c'( i* qua*e i*
F'r(it're 1edesi1' si 'bb*iga a s'tt'scrivere i C'(tratti Attuativi e ad accettare g*i

rdi(ativi di f'r(itura

e1essi da**e A11i(istra0i'(i C'(trae(ti per *’er'ga0i'(e de* servi0i' 'ggett' de**a prese(te gara A seguit'
de**a stipu*a0i'(e dei C'(tratti Attuativi *e si(g'*e A11i(istra0i'(i c'(trae(ti p'tra((' e1ettere
rdi(ativi di f'r(itura ed i1peg(are *a spesa de**’A11i(istra0i'(e c'(trae(te stessa fi(' a c'(c'rre(0a
de**’i1p'rt' 1assi1' spe(dibi*e pari a* va*'re c'1p*essiv' a base d’asta per ciascu( *'tt' per i *'tti da 1 a 6
I* Resp (sabi%e de% pr cedi!e(t

ai se(si de**’art 31 de* C'dice B *a D'tt ssa

iche*a D’A1ic' i(

p'si0i'(e di distacc' par0ia*e press' A R I C e>1ai*% 1ida1ic'@as*1abru00' it

1 1 I SISTE

A

a prese(te pr'cedura si sv'*ger= 've ('( diversa1e(te espressa1e(te previst' attravers' *’uti*i00a0i'(e
di u( Siste1a te*e1atic' (di seguit' per brevit= a(che s'*' DSiste1aE) c'(f'r1e a**’art 40 e a**e prescri0i'(i
di cui a**’art 58 de* C'dice e (e* rispett' de**e disp'si0i'(i di cui a* D

gs ( 8242005 dettag*iata1e(te

descritt' (e* seguit' 1edia(te i* qua*e verra((' gestite *e fasi di pubb*ica0i'(e de**a pr'cedura
prese(ta0i'(e de**e 'fferte a(a*isi de**e 'fferte stesse e aggiudica0i'(e '*tre che *e c'1u(ica0i'(i e g*i
sca1bi di i(f'r1a0i'(i tutt' c'1e 1eg*i' specificat' (e* prese(te Discip*i(are di gara
’Age(0ia Regi'(a*e per *’I(f'r1atica e *a C'11itte(0a (di seguit' per brevit= *’A11i(istra0i'(e) si
avvarr= de* Siste!a C

SIP (www acquisti(retepa it) i( 1'da*it= ASP (App*icati'( Service Pr'vider)

Ai fi(i de**a partecipa0i'(e a**a prese(te pr'cedura B i(dispe(sabi*e% a) *a previa registra0i'(e a* Siste1a
c'( *e 1'da*it= e i( c'(f'r1it= a**e i(dica0i'(i che sara((' rese successiva1e(teF b) i* p'ssess' e *’uti*i00'
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de**a fir1a digita*e di cui a**’art 1 c' 1 *ett s) de* D

gs ( 8242005F c) *a segue(te d'ta0i'(e tec(ica

1i(i1a% u( pers'(a* c'1puter c'**egat' ad i(ter(et e d'tat' di u( br'wser

icr's'ft I(ter(et Exp*'rer 7 0 '

superi're 'ppure

pera 10I ' superi're G''g*e

'0i**a Firef'x 3I ' superi'reF Safari 3 1I ' superi're

Chr'1e 2I ' superi'reF u( pr'gra11a s'ftware per *a c'(versi'(e i( f'r1at' pdf dei fi*e che c'1p'(g'('
*’'fferta
I* Siste1a B c'stituit' da u(a piattaf'r1a te*e1atica di (eg'0ia0i'(e (e**a disp'(ibi*it= di C'(sip S p A
c'(f'r1e a**e reg'*e stabi*ite da* D

gs ( 8242005 e da**e perti(e(ti ('r1e de* C'dice

Sa*v' i* cas' di d'*' ' c'*pa grave *a C'(sip S p a ed i* Gest're de* Siste1a ('( p'tra((' essere i( a*cu(
cas' rite(uti resp'(sabi*i per qua*u(que ge(ere di da((' dirett' ' i(dirett' che d'vesser' subire g*i
'perat'ri ec'('1ici registrati i c'(c'rre(ti *’A11i(istra0i'(e ' c'1u(que 'g(i a*tr' ute(te (uti*i00at're)
de* Siste1a e i ter0i a causa ' c'1u(que i( c'((essi'(e c'( *’access' *’uti*i00' i* 1a(cat' uti*i00' i*
fu(0i'(a1e(t' ' i* 1a(cat' fu(0i'(a1e(t' de* Siste1a
Si precisa a*tresJ che ciascu( 'perat're ec'('1ic' per *a prese(ta0i'(e de**’'fferta ha a disp'si0i'(e u(a
capacit= pari a**a di1e(si'(e 1assi1a di 13
te1pestiva rice0i'(e

B per si(g'*' fi*e '*tre *a qua*e ('( (e B gara(tita *a

e* cas' f'sse (ecessari' *’i(vi' di fi*e di di1e(si'(i 1aggi'ri si suggerisce i*

fra0i'(a1e(t' deg*i stessi i( piA fi*e Per qua(t' c'(cer(e i(vece *’area c'1u(ica0i'(i de* Siste1a ciascu(
'perat're ha a disp'si0i'(e u(a capacit= pari a**a di1e(si'(e 1assi1a di 6

B per c'1u(ica0i'(e

e* cas'

f'sse (ecessari' i(viare c'1u(ica0i'(i c'( a**egati fi*e di di1e(si'(i superi'ri si suggerisce *’i(vi' di piA
c'1u(ica0i'(i
K i( 'g(i cas' resp'(sabi*it= dei c'(c'rre(ti far perve(ire a**’A11i(istra0i'(e te1pestiva1e(te tutti i
d'cu1e(ti e *e i(f'r1a0i'(i richieste per *a partecipa0i'(e a**a gara pe(a *’esc*usi'(e da**a pr'cedura
g(i 'pera0i'(e effettuata attravers' i* Siste1a%
1 B 1e1'ri00ata (e**e registra0i'(i di siste1a qua*e stru1e(t' c'( fu(0i'(i di attesta0i'(e e tracciabi*it= di
'g(i attivit= e4' a0i'(e c'1piuta a Siste1aF
2 si i(te(de c'1piuta (e**’'ra e (e* gi'r(' risu*ta(te da**e registra0i'(i di siste1a
I* te1p' de* Siste1a B i* te1p' ufficia*e (e* qua*e ve(g'(' c'1piute *e a0i'(i attravers' i* Siste1a
1edesi1' e *' stess' B c'sta(te1e(te i(dicat' a 1argi(e di 'g(i scher1ata de* Siste1a I( partic'*are i*
te1p' de* Siste1a B si(cr'(i00at' su**’'ra ita*ia(a riferita a**a sca*a di te1p' UTC (IE ) di cui a* D
('ve1bre 1993 ( 591
pr't'c'**'
1i**isec'(di

30

'accurate00a de**a 1isura de* te1p' B gara(tita da**'us' su tutti i server de*

TP che tipica1e(te gara(tisce u(a precisi'(e (e**a si(cr'(i00a0i'(e de**''rdi(e di 142
e scade(0e te1p'ra*i ve(g'(' se1pre i1p'state a *ive**' di sec'(di a(che se a *ive**'

app*icativ' i* c'(tr'**' vie(e effettuat' da* siste1a c'( u(a se(sibi*it= di u( 1icr'sec'(d' (10M>6 sec'(di)
e registra0i'(i di siste1a re*ative ai c'**ega1e(ti effettuati a* Siste1a e a**e re*ative 'pera0i'(i eseguite
(e**’a1bit' de**a partecipa0i'(e a**a prese(te pr'cedura s'(' c'(servate (e* Siste1a e fa((' pie(a pr'va
(ei c'(fr'(ti deg*i ute(ti de* Siste1a Ta*i registra0i'(i di siste1a ha((' carattere riservat' e ('( sara(('
divu*gate a ter0i sa*v' 'rdi(e de* giudice ' i( cas' di *egitti1a richiesta di access' ag*i atti ai se(si de**a
egge ( 24141990
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e registra0i'(i di siste1a s'(' effettuate ed archiviate a(che digita*1e(te i( c'(f'r1it= a**e disp'si0i'(i
tec(iche e ('r1ative e1a(ate ai se(si deg*i artic'*i 43 e 44 de* D

gs ( 8242005

Tutti g*i ute(ti c'( *’uti*i00a0i'(e de* Siste1a es'(era(' *a C'(sip S p A

i* Gest're de* Siste1a e

*’A11i(istra0i'(e da 'g(i resp'(sabi*it= re*ativa a qua*siv'g*ia 1a*fu(0i'(a1e(t' ' difett' re*ativ' ai
servi0i di c'((ettivit= (ecessari a raggiu(gere attravers' *a rete pubb*ica di te*ec'1u(ica0i'(i i* Siste1a
1edesi1'
ve p'ssibi*e *a C'(sip S p A e4' i* Gest're de* Siste1a c'1u(ichera((' a(ticipata1e(te ag*i ute(ti de*
Siste1a g*i i(terve(ti di 1a(ute(0i'(e su* Siste1a stess' G*i ute(ti de* Siste1a i( 'g(i cas' pre(d'(' att'
ed accetta(' che *’access' a* Siste1a uti*i00at' per *a prese(te pr'cedura p'tr= essere s'spes' ' *i1itat' per
*’effettua0i'(e di i(terve(ti tec(ici v'*ti a ripristi(ar(e ' 1ig*i'rar(e i* fu(0i'(a1e(t' ' *a sicure00a
Qua*'ra si desideri ausi*i' (e* supera1e(t' di pr'b*e1i tec(ici risc'(trati (e* c'rs' de**a pr'cedura di
Registra0i'(e e4' prese(ta0i'(e de**’'fferta si c'(sig*ia di c'(tattare i* Ca** Ce(ter dedicat' press' i recapiti
i(dicati (e* sit' www acquisti(retepa it di *asciare i dati ide(tificativi de**’i1presa e di specificare *e
pr'b*e1atiche risc'(trate

fer1' resta(d' i* rispett' di tutti i ter1i(i pere(t'ri previsti (e**a

d'cu1e(ta0i'(e di gara

12

GEST RE DE SISTE

A

Fer1' resta(d' che per *a prese(te pr'cedura sta0i'(e appa*ta(te ed A11i(istra0i'(e aggiudicatrice B
*’A R I C *a stessa si avva*e per i* tra1ite di C'(sip de* supp'rt' tec(ic' de* Gest're de* Siste1a ('vver' i*
s'ggett' i(dicat' su* sit' www acquisti(retepa it risu*tat' aggiudicatari' de**a pr'cedura ad evide(0a
pubb*ica a**’u'p' esperita) i(caricat' a(che dei servi0i di c'(du0i'(e tec(ica de**e app*ica0i'(i i(f'r1atiche
(ecessarie a* fu(0i'(a1e(t' de* Siste1a assu1e(d'(e 'g(i resp'(sabi*it= a* riguard' I* Gest're de*
Siste1a ha *’'(ere di c'(tr'**are i pri(cipa*i para1etri di fu(0i'(a1e(t' de* Siste1a stess' seg(a*a(d'
eve(tua*i a('1a*ie de* 1edesi1'
I* Gest're de* Siste1a B i( partic'*are resp'(sabi*e de**a sicure00a *'gica e app*icativa de* Siste1a stess' e
riveste i* ru'*' di A11i(istrat're di Siste1a ai se(si de**a discip*i(a che reg'*a *a 1ateria
resp'(sabi*e de**’ad'0i'(e di tutte *e 1isure stabi*ite da* D

' stess' B a*tresJ

gs ( 19642003 e s 1 i i( 1ateria di pr'te0i'(e

dei dati pers'(a*i
’'fferta per *a prese(te pr'cedura deve essere prese(tata esc*usiva1e(te attravers' i* Siste1a e qui(di per
via te*e1atica 1edia(te *’i(vi' di d'cu1e(ti e*ettr'(ici s'tt'scritti c'( fir1a digita*e 've espressa1e(te
previst'

1 3 REGISTRA I

E

Per p'ter prese(tare 'fferta tra1ite i* Siste1a B (ecessari' pr'cedere a**a Registra0i'(e press' i* Siste1a
a Registra0i'(e deve se1pre essere effettuata > (ecessaria1e(te > da u( 'perat're ec'('1ic' si(g'*' a
presci(dere da**a v'*'(t= di partecipare a**a pr'cedura i( f'r1a ass'ciata% ta*e i(te(0i'(e p'tr= essere
c'(creti00ata (e**a fase di prese(ta0i'(e de**’'fferta e ('( i( que**a de**a se1p*ice registra0i'(e
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a registra0i'(e a* Siste1a deve essere richiesta u(ica1e(te da* s'ggett' d'tat' dei (ecessari p'teri per
richiedere *a Registra0i'(e e i1peg(are *’'perat're ec'('1ic' 1edesi1' A**’esit' de**a Registra0i'(e a*
s'ggett' che (e ha fatt' richiesta vie(e ri*asciata u(a userid e u(a passw rd (d’'ra i((a(0i a(che acc u t )
’acc u t B stretta1e(te pers'(a*e e riservat' ed B uti*i00at' qua*e stru1e(t' di ide(tifica0i'(e i(f'r1atica e
di fir1a e*ettr'(ica ai se(si de* D

gs ( 8242005 (C'dice de**’A11i(istra0i'(e Digita*e) I* tit'*are

de**’acc'u(t B te(ut' a 'perare (e* rispett' dei pri(cipi di c'rrette00a e bu'(a fede i( 1'd' da ('( arrecare
pregiudi0i' a* Siste1a ai s'ggetti ivi 'pera(ti e i( ge(era*e a ter0i i( c'(f'r1it= a qua(t' previst' da**’art
13 de**e Reg'*e de* siste1a e>Pr'cure1e(t
’acc'u(t creat' i( sede di registra0i'(e B (ecessari' per 'g(i successiv' access' a**e fasi te*e1atiche de**a
pr'cedura

’'perat're ec'('1ic' c'( *a registra0i'(e e c'1u(que c'( *a prese(ta0i'(e de**’'fferta d=

per rat' e va*id' e ric'('sce se(0a c'(testa0i'(e a*cu(a qua(t' p'st' i( essere a**’i(ter(' de* Siste1a
da**’acc'u(t ric'(ducibi*e a**’'perat're ec'('1ic' 1edesi1'F 'g(i a0i'(e i(ere(te *’acc'u(t a**’i(ter(' de*
Siste1a si i(te(der= perta(t' diretta1e(te e i(c'(tr'vertibi*1e(te i1putabi*e a**’'perat're ec'('1ic'
registrat'
’access' *’uti*i00' de* Siste1a e *a partecipa0i'(e a**a pr'cedura c'1p'rta(' *’accetta0i'(e i(c'(di0i'(ata
di tutti i ter1i(i *e c'(di0i'(i di uti*i00' e *e avverte(0e c'(te(ute (e* prese(te Discip*i(are di gara (ei
re*ativi a**egati (tra cui i( partic'*are *e Reg'*e de* Siste1a di e>Pr'cure1e(t de**a Pubb*ica
A11i(istra0i'(e a**egat' a* prese(te Discip*i(are) e *e istru0i'(i prese(ti (e* sit' ('(chN di qua(t' p'rtat'
a c'('sce(0a deg*i ute(ti tra1ite *a pubb*ica0i'(e (e* sit' www acquisti(retepa it ' *e c'1u(ica0i'(i
attravers' i* Siste1a
I( cas' di vi'*a0i'(e de**e Reg'*e ta*e da c'1p'rtare *a ca(ce**a0i'(e de**a Registra0i'(e de**’'perat're
ec'('1ic' *’'perat're ec'('1ic' 1edesi1' ('( p'tr= partecipare a**a prese(te pr'cedura
2

D CU

2 1 D CU

E TA I

E DI GARA/ CHIARI

E TI E C

U ICA I

I

E TI DI GARA

a d'cu1e(ta0i'(e di gara c'1pre(de%
•

Capit'*at' tec(ic'F

•

Pr'gett' Tec(ic' (a**egat' a* capit'*at')F

•

DUVRI D'cu1e(t' U(ic' di Va*uta0i'(e dei Rischi (a**egat' a* capit'*at')F

•

E*e(c' Pers'(a*e (a**egat' a* capit'*at')F

•

E*e(c' I1pia(ti AS 2 a(cia('> Vast'>Chieti (a**egat' a* capit'*at')F

•

Ba(d' di gara GUUEF

•

Ba(d' di gara GURIF

•

Discip*i(are di garaF

•

Sche1a D'1a(da di partecipa0i'(eF

•

'de**' DGUEeF

•

'de**' Dichiara0i'(i i(tegrative a* DGUEF
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•

'de**' di verba*e di s'pra**u'g'F

•

'de**'

fferta Ec'('1ica (ge(erat' da* Siste1a)F

•

Sche1a di Acc'rd' Quadr'F

•

Reg'*e de* Siste1a di e>pr'cure1e(t de**a Pubb*ica A11i(istra0i'(e

a d'cu1e(ta0i'(e di gara B disp'(ibi*e i( f'r1at' e*ettr'(ic' fir1ata digita*1e(te su* sit' i(ter(et de*
C'11itte(te

www aric it

su*

sit'

i(ter(et

de**a

Regi'(e

Abru00'

http%44www regi'(e abru00' it4c'(te(t4avvisi>e>ba(di>1 e su* sit' www acquisti(retepa it (e**a se0i'(e
BA DI4A TRI BA DI
Per *a *ettura de**a d'cu1e(ta0i'(e fir1ata digita*1e(te B (ecessari' d'tarsi de**’app'sit' s'ftware per *a
verifica de**a fir1a digita*e ri*asciat' da u(' dei certificat'ri iscritti a**’E*e(c' di cui a**’artic'*' 29 de* D
gs 8242005 e disp'(ibi*e su* sit' www agid g'v it Sui suddetti siti I(ter(et B disp'(ibi*e *a versi'(e
e*ettr'(ica de**a d'cu1e(ta0i'(e i( f'r1at' PDF4W'rd4Exce* ('( fir1ata digita*1e(te I( cas' di
disc'rda(0a tra *e due versi'(i i( f'r1at' e*ettr'(ic' a preva*ere sar= *a versi'(e fir1ata digita*1e(te
Si precisa che i DUVRI a**egati a* Capit'*at' tec(ic' per ciascu(a A11i(istra0i'(e C'(trae(te c'(te(g'('
u(a va*uta0i'(e ric'g(itiva dei rischi sta(dard re*ativi a**a tip'*'gia di presta0i'(e 'ggett' de**a prese(te
gara che p'trebber' p'te(0ia*1e(te derivare da**’esecu0i'(e dei si(g'*i C'(tratti c'sJ c'1e previst'
da**’art 26 c'11a 3>ter de* D

gs ( 8142008 e s 1 i

Ta*e d'cu1e(t' sar= i(tegrat' da**’A11i(istra0i'(e c'(trae(te

pri1a de**’i(i0i' de**’esecu0i'(e

rifere(d'*' ai rischi specifici da i(terfere(0a prese(ti (ei *u'ghi i( cui verr= esp*etat' *’appa*t' e
qua(tifica(d' g*i eve(tua*i '(eri c'rre*atiF *’i(tegra0i'(e s'tt'scritta per accetta0i'(e da* F'r(it're B
a**egata a* C'(tratt' Attuativ' pri1a de**’i(i0i' de**’attivit=
Su**a base dei rischi sta(dard da i(terfere(0a i(dividuati (ei DUVRI si ritie(e che *’attua0i'(e de**e re*ative
1isure da ad'ttare ('( c'1p'rti '(eri per *a sicure00a
Resta c'1u(que '(ere di ciascu( F'r(it're e*ab'rare re*ativa1e(te ai c'sti de**a sicure00a affere(ti
a**’eserci0i' de**a pr'pria attivit= i* d'cu1e(t' di va*uta0i'(e dei rischi e pr'vvedere a**’attua0i'(e de**e
1isure di sicure00a (ecessarie per e*i1i(are ' ridurre a* 1i(i1' i rischi specifici c'((essi a**’attivit= sv'*ta
da**' stess'
2 2 CHIARI

E TI

E’ p'ssibi*e 'tte(ere chiari1e(ti su**a prese(te pr'cedura di gara 1edia(te *a pr'p'si0i'(e di quesiti scritti
da i('*trare e(tr' e ('( '*tre i* 25 !ar+ 2019 re 18 00 i( via te*e1atica attravers' *a se0i'(e de* Siste1a
riservata a**e richieste di chiari1e(t' previa registra0i'(e a* Siste1a stess'

'( verra((' evase richieste di

chiari1e(t' perve(ute i( 1'da*it= diversa da que**a esp*icitata
e richieste di chiari1e(ti dev'(' essere f'r1u*ate esc*usiva1e(te i( *i(gua ita*ia(a Ai se(si de**’art 74
c'11a 4 de* C'dice *e risp'ste a tutte *e richieste prese(tate i( te1p' uti*e verra((' f'r(ite i( f'r1at'
e*ettr'(ic' fir1at' digita*1e(te a*1e(' sei gi'r(i pri1a de**a scade(0a de* ter1i(e fissat' per *a
prese(ta0i'(e de**e 'fferte 1edia(te pubb*ica0i'(e i( f'r1a a('(i1a sui siti% a**’i(diri00' i(ter(et
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www aric it e http%44www regi'(e abru00' it4c'(te(t4avvisi>e>ba(di>1 e su* sit' www acquisti(retepa it
(e**a se0i'(e BA DI4A TRI BA DI
'( s'(' a11essi chiari1e(ti te*ef'(ici

23 C

U ICA I

I

A(che ai se(si de**’art 52 de* D

gs ( 5042016 e s 1 i *’'perat're ec'('1ic' c'( *a prese(ta0i'(e

de**’'fferta e*egge aut'1atica1e(te d'1ici*i' (e**’app'sita Area c

u ica i

de**a rice0i'(e di 'g(i c'1u(ica0i'(e i(ere(te *a prese(te pr'cedura

i ad ess' riservata ai fi(i

’'perat're ec'('1ic' e*egge a*tresJ

d'1ici*i' press' *a sede e *’i(diri00' di p'sta e*ettr'(ica certificata che i(dica a* 1'1e(t' de**a
prese(ta0i'(e de**’ FFERTA
e* cas' di i(disp'(ibi*it= de* Siste1a e c'1u(que i( 'g(i cas' i( cui *’A11i(istra0i'(e *' riterr=
'pp'rtu(' quest’u*ti1a i(vier= *e c'1u(ica0i'(i i(ere(ti *a prese(te pr'cedura per 1e00' di p'sta
e*ettr'(ica certificata a**’i(diri00' i(dicat' da* c'(c'rre(te
Ai 1edesi1i fi(i i( cas' di RTI ' C'(s'r0i' 'rdi(ari' di c'(c'rre(ti 'g(i i1presa face(te parte de* RTI '
de* C'(s'r0i' c'( *a prese(ta0i'(e de**’'fferta e*egge aut'1atica1e(te d'1ici*i' (e**’app'sita area de*
Siste1a ad essa riservata
I( cas' di raggruppa1e(ti te1p'ra(ei GEIE aggrega0i'(i di i1prese di rete ' c'(s'r0i 'rdi(ari a(che se
('( a(c'ra c'stituiti f'r1a*1e(te *a c'1u(ica0i'(e recapitata a* 1a(datari' si i(te(de va*ida1e(te resa a
tutti g*i 'perat'ri ec'('1ici raggruppati aggregati ' c'(s'r0iati
I( cas' di c'(s'r0i di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett b e c de* C'dice *a c'1u(ica0i'(e recapitata a* c'(s'r0i'
si i(te(de va*ida1e(te resa a tutte *e c'(s'r0iate
I( cas' di avva*i1e(t' *a c'1u(ica0i'(e recapitata a**’'ffere(te si i(te(de va*ida1e(te resa a tutti g*i
'perat'ri ec'('1ici ausi*iari
I( cas' di subappa*t' *a c'1u(ica0i'(e recapitata a**’'ffere(te si i(te(de va*ida1e(te resa a tutti i
subappa*tat'ri i(dicati

3

GGETT

DE

’APPA T / I P RT

E SUDDIVISI

EI

TTI

C'(f'r1e1e(te a qua(t' previst' da**’art 3 c'11a 1 *ett ggggg) e da**’art 51 de* C'dice *a prese(te
pr'cedura B stata suddivisa i( *'tti presta0i'(a*i defi(iti su**a base de**a tip'*'gia di servi0i richiesti e dei
re*ativi requisiti e specia*i00a0i'(i (ecessari per *a partecipa0i'(e a**’appa*t' e i( *'tti territ'ria*i a* fi(e di
i(ce(tivare *’access' de**e 1icr' picc'*e e 1edie i1prese (e* rispett' dei pri(cipi di *ibera c'(c'rre(0a
pr'p'r0i'(a*it= e ('( discri1i(a0i'(e
ggett' de**’appa*t' B %’affida!e(t

dei servi+i quadrie((a%i di vigi%a(+a ar!ata/ trasp rt

va% ri/

trasp rt !etad (e e p rtierat per %e A!!i(istra+i (i de%%a Regi (e Abru++

’appa*t' B suddivis' i( ( 6 (sei) *'tti descritti (e**a segue(te tabe**a c'( i(dica0i'(e dei rispettivi CIG%
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Tabe a – Descri i

e dei tti

u!er
tt

TT

1

CIG

Descri+i (e ggett de% % tt

A!!i(istra+i (i C (trae(ti

7748296023

Servi+i di vigi%a(+a ar!ata
per %e A!!i(istra+i (i de%%a
Pr vi(cia de%%’Aqui%a

Regi (e Abru++
AS Ave++a( ;Su%! (a;
’Aqui%a

AS Chieti; a(cia( ;Vast
ADSU Chieti;Pescara

TT

2

7748308A07

Servi+i di vigi%a(+a ar!ata/
per %e A!!i(istra+i (i de%%a
pr vi(cia di Chieti

TT

3

7748317177

Servi+i di vigi%a(+a ar!ata
per %e A!!i(istra+i (i de%%a
pr vi(cia di Pescara

AS Pescara
ADSU Chieti Pescara

AS Ave++a( ;Su%! (a
’Aqui%a
C !u(e di Su%! (a
ADSU ’Aqui%a

TT

4

774832580F

Servi+i di p rtierat per %e
A!!i(istra+i (i de%%a
pr vi(cia de%%’Aqui%a

TT

5

7748333EA7

Servi+i di p rtierat per %e
A!!i(istra+i (i de%%a
pr vi(cia di Chieti

AS Chieti; a(cia( ;Vast
ADSU Chieti Pescara

TT

6

77483447BD

Servi+i di p rtierat per %e
A!!i(istra+i (i de%%a
pr vi(cia di Pescara

AS Pescara
C !u(e di Pescara
ADSU Chieti Pescara

I* dettag*i' de**e presta0i'(i 'ggett' di 'g(i *'tt' B i* segue(te%
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Tabe a – Dettag i de e presta i i

TT

DESCRI I
E DE
SERVI I

CPV

P (pri(cipa%e)
S (sec (daria)

I P RT
A BASE
D’ASTA
(eur )

I P RT
C
P ESSIV
A BASE D’ASTA
DE
TT
(eur )

Servi+i di vigi%a(+a
ar!ata fissa/
trasp rt va% ri e
c (ta+i (e de(ar

98341140>8

P

4 350 527/65

Servi+i di vigi%a(+a
ar!ata fissa/
vigi%a(+a ispettiva/
te%es rveg%ia(+a c (
pr (t i(terve(t /
trasp rt va% ri/
c (ta+i (e de(ar e
trasp rt !etad (e

98341140>8

P

11 470 364/20

Gesti (e e
!a(ute(+i (e di
i!pia(ti di sicure++a
e s rveg%ia(+a

3500000>4
35121700>5
35125000>6

S

80 000/00

3

Servi+i di vigi%a(+a
ar!ata fissa/
vigi%a(+a ispettiva/
te%es rveg%ia(+a c (
pr (t i(terve(t /
trasp rt va% ri e
c (ta+i (e de(ar

98341140>8

P

6 993 858/44

6 993 858/44

4

Servi+i di p rtierat

98341130>5
98341120>2

P

5 289 088/00

5 289 088/00

5

Servi+i di p rtierat

98341130>5
98341120>2

P

1 244 544/00

1 244 544/00

6

Servi+i di p rtierat

98341130>5
98341120>2

P

1 046 528/00

1 046 528/00

1

2

I P RT

4 350 527/65

11 550 364/20

T TA E A BASE DI GARA

Eur 30 474 910/24

’i1p'rt' a base di gara B a* (ett' di Iva e4' di a*tre i1p'ste e c'(tributi di *egge ('(chN dei c'sti per rischi
da i(terfere(0a che s'(' pari ad P 0 i( qua(t' *a Sta0i'(e Appa*ta(te ha sti1at' che su**a base dei rischi
sta(dard da i(terfere(0a i(dividuati (e**’A**egat' DUVRI *’attua0i'(e de**e re*ative 1isure da ad'ttare per
tutta *a durata de**’appa*t' ('( c'1p'rti(' '(eri per *a sicure00a
’appa*t' B fi(a(0iat' c'( f'(di di bi*a(ci' de**e A11i(istra0i'(i c'(trae(ti de**a Regi'(e Abru00'
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Ai se(si de**’art 23 c'11a 16 de* C'dice *’i1p'rt' p'st' a base de* si(g'*' *'tt' c'1pre(de i c'sti de**a
1a('d'pera che *a sta0i'(e appa*ta(te ha ca*c'*at' su**a base de* c'st' 1edi' 'rari' de* pers'(a*e
dipe(de(te di cui a**e Tabe**e de*

i(ister' de* *av'r' de**e P'*itiche s'cia*i e precisa1e(te pari ad P 12 09

per i servi0i di guardia(ia e p'rtierat' ed pari ad P 19 54 per i servi0i di vigi*a(0a e de**a a(a*isi dei dati
i(viati da**e A11i(istra0i'(i C'(trae(ti riferiti a pers'(a*e CC

qua*ifica *ive**' 1a(si'(e 're

setti1a(a*i di i1pieg' a(0ia(it= *av'rativa de* pers'(a*e attua*1e(te i1piegat' (e**’esecu0i'(e de*
servi0i'
e* cas' i( cui u( c'(c'rre(te risu*ti pri1' i( graduat'ria per piA *'tti a* 1edesi1' p'tra((' essere
aggiudicati fi(' ad u( 1assi1' di ( 2 *'tti ave(ti ad 'ggett' i* servi0i' di vigi*a(0a e ( 2 *'tti ave(ti ad
'ggett' i* servi0i' di p'rtierat' che sara((' i(dividuati su**a base de* criteri' de**’i1p'rta(0a ec'('1ica
dei *'tti i(tes' c'1e 1aggi'r va*'re a base di gara de* *'tt' I* *i1ite di aggiudica0i'(e s'pra descritt' ('( si
app*ica qua*'ra *a sua app*ica0i'(e c'1p'rterebbe *a ('( aggiudica0i'(e de* *'tt' (ad ese1pi' (e* cas' i(
cui i* c'(c'rre(te risu*ti i* s'*' ad aver prese(tat' 'fferta per u*teri'ri *'tti '*tre que**i a**' stess' aggiudicati
'ppure (e* cas' i( cui *’'fferta de* c'(c'rre(te risu*ti essere *’u(ica 'fferta va*ida per u*teri'ri *'tti '*tre
que**i a**' stess' aggiudicati)

4

DURATA DE

’APPA T /

P I

I E RI

VI

4 1 DURATA
a durata de**’Acc'rd' Quadr' (esc*use *e eve(tua*i 'p0i'(i) B di 48 1esi dec'rre(ti da**a data di
s'tt'scri0i'(e de**' stess'
’Acc'rd' Quadr' resta efficace e vi(c'*a(te per *a reg'*a1e(ta0i'(e dei C'(tratti Attuativi di f'r(itura
fi(' a**' scadere de* su' peri'd' di va*idit=
I C'(tratti Attuativi sara((' stipu*ati c'( *e si(g'*e A11i(istra0i'(i C'(trae(ti e avra((' scade(0a
c'i(cide(te c'( que**a de**’Acc'rd' Quadr'
I* S'ggett' Aggregat're si riserva *a fac'*t= di ris'*vere *’Acc'rd' Quadr' i( qua*u(que 1'1e(t' se(0a
u*teri'ri '(eri per i* S'ggett' Aggregat're 1edesi1' qua*'ra disp'si0i'(i *egis*ative reg'*a1e(tari ed
aut'ri00ative ('( (e c'(se(ta(' *a pr'secu0i'(e i( tutt' ' i( parte 'vver' (eg*i a*tri casi stabi*iti (e**'
sche1a di Acc'rd' Quadr'

42

P I

I E RI

VI

a durata de* c'(tratt' i( c'rs' di esecu0i'(e p'tr= essere 1'dificata per i* te1p' stretta1e(te (ecessari'
a**a c'(c*usi'(e de**e pr'cedure (ecessarie per *’i(dividua0i'(e de* (u'v' c'(trae(te ai se(si de**’art 106
c'11a 11 de* C'dice I( ta* cas' i* c'(trae(te B te(ut' a**’esecu0i'(e de**e presta0i'(i 'ggett' de* C'(tratt'
ag*i stessi > ' piA fav'rev'*i > pre00i patti e c'(di0i'(i I* va*'re t'ta*e 1assi1' deriva(te da ta*e 'p0i'(e B
di P 3 809 363 77 '*tre Iva
Ai fi(i de**’art 35 c'11a 4 de* C'dice i* va*'re 1assi1' sti1at' de**’appa*t' B pari ad = 34 284 274/01 a*
(ett' di Iva e4' di a*tre i1p'ste e c'(tributi di *egge ('(chN deg*i '(eri per *a sicure00a d'vuti a rischi da
i(terfere(0e
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Si precisa che *a Sta0i'(e Appa*ta(te qua*'ra i( c'rs' di esecu0i'(e si re(da (ecessari' u( au1e(t' ' u(a
di1i(u0i'(e de**e presta0i'(i fi(' a c'(c'rre(0a de* qui(t' de**’i1p'rt' de* c'(tratt' puQ i1p'rre
a**’appa*tat're *’esecu0i'(e a**e stesse c'(di0i'(i previste (e* c'(tratt' 'rigi(ari' ai se(si de**’art 106
c'11a 12 de* C'dice I( ta* cas' *’appa*tat're ('( puQ far va*ere i* diritt' a**a ris'*u0i'(e de* c'(tratt'
Fer1' resta(d' qua(t' s'pra i* S'ggett' Aggregat're p'tr= a*tresJ (e* c'rs' de**’esecu0i'(e app'rtare
varia0i'(i sec'(d' qua(t' previst' da* suddett' artic'*'

4 3 S GGETTI A
PARTECIPA I

ESSI I

F R

A SI G

A E ASS CIATA E C

DI I

I DI

E

G*i 'perat'ri ec'('1ici a(che stabi*iti i( a*tri Stati 1e1bri p'ss'(' partecipare a**a prese(te gara i( f'r1a
si(g'*a ' ass'ciata sec'(d' *e disp'si0i'(i de**’art 45 de* C'dice purchN i( p'ssess' dei requisiti prescritti
dai successivi artic'*i
Ai s'ggetti c'stituiti i( f'r1a ass'ciata si app*ica(' *e disp'si0i'(i di cui ag*i artt 47 e 48 de* C'dice
> vietat ai c'(c'rre(ti di partecipare ai *'tti 1 2 e 3 i( raggruppa1e(ti te1p'ra(ei ' c'(s'r0i' 'rdi(ari' di
c'(c'rre(ti ' aggrega0i'(e di i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete ((e* pr'siegu' aggrega0i'(e di i1prese
di rete) ave(ti diversa c'1p'si0i'(e Si precisa che B a11ess' che g*i stessi c'(c'rre(ti partecipi(' ai
diversi *'tti c'( *a 1edesi1a c'1p'si0i'(e de* raggruppa1e(t' te1p'ra(e' ' c'(s'r0i' 'rdi(ari' di
c'(c'rre(ti ' aggrega0i'(e di i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete

seppur c'( ru'*i diversi

(1a(da(te41a(dataria) e4' qu'te di adesi'(e diverse
> vietat ai c'(c'rre(ti di partecipare ai *'tti 4 5 e 6 i( raggruppa1e(ti te1p'ra(ei ' c'(s'r0i' 'rdi(ari' di
c'(c'rre(ti ' aggrega0i'(e di i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete ((e* pr'siegu' aggrega0i'(e di i1prese
di rete) ave(ti diversa c'1p'si0i'(e Si precisa che B a11ess' che g*i stessi c'(c'rre(ti partecipi(' ai
diversi *'tti c'( *a 1edesi1a c'1p'si0i'(e de* raggruppa1e(t' te1p'ra(e' ' c'(s'r0i' 'rdi(ari' di
c'(c'rre(ti ' aggrega0i'(e di i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete

seppur c'( ru'*i diversi

(1a(da(te41a(dataria) e4' qu'te di adesi'(e diverse
> vietat ai c'(c'rre(ti di partecipare a* si(g'*' *'tt' i( piA di u( raggruppa1e(t' te1p'ra(e' ' c'(s'r0i'
'rdi(ari' di c'(c'rre(ti ' aggrega0i'(e di i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete ((e* pr'siegu' aggrega0i'(e
di i1prese di rete)
> vietat a* c'(c'rre(te che partecipa a* si(g'*' *'tt' i( raggruppa1e(t' ' c'(s'r0i' 'rdi(ari' di
c'(c'rre(ti di partecipare a(che i( f'r1a i(dividua*e
> vietat a* c'(c'rre(te che partecipa a* si(g'*' *'tt' i( aggrega0i'(e di i1prese di rete di partecipare
a(che i( f'r1a i(dividua*e

e i1prese retiste ('( partecipa(ti a**a gara p'ss'(' prese(tare 'fferta per *a

1edesi1a gara i( f'r1a si(g'*a ' ass'ciata
I c'(s'r0i di cui a**’artic'*' 45 c'11a 2 *ettere b) e c) de* C'dice s'(' te(uti ad i(dicare i( sede di 'fferta
per qua*i c'(s'r0iati i* c'(s'r0i' c'(c'rreF a questi u*ti1i ? vietat partecipare i( qua*siasi a*tra f'r1a a*
si(g'*' *'tt' I( cas' di vi'*a0i'(e s'(' esc*usi da**a gara sia i* c'(s'r0i' sia i* c'(s'r0iat'F i( cas' di
i('sserva(0a di ta*e diviet' si app*ica *'artic'*' 353 de* c'dice pe(a*e
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e* cas' di c'(s'r0i di cui a**’artic'*' 45 c'11a 2 *ettere b) e c) de* C'dice *e c'(s'r0iate desig(ate da*
c'(s'r0i' per *’esecu0i'(e de* c'(tratt' ('( p'ss'(' a *'r' v'*ta a cascata i(dicare u( a*tr' s'ggett' per
*’esecu0i'(e
e aggrega0i'(i tra i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett f) de* C'dice
rispetta(' *a discip*i(a prevista per i raggruppa1e(ti te1p'ra(ei di i1prese i( qua(t' c'1patibi*e I(
partic'*are%
a) (e% cas i( cui %a rete sia d tata di rga(

c !u(e c ( p tere di rapprese(ta(+a e s ggettivit@

giuridica (cd rete ; s ggett )/ *’aggrega0i'(e di i1prese di rete partecipa a 1e00' de**’'rga('
c'1u(e che assu1er= i* ru'*' de**a 1a(dataria qua*'ra i( p'ssess' dei re*ativi requisiti

’'rga('

c'1u(e p'tr= i(dicare a(che s'*' a*cu(e tra *e i1prese retiste per *a partecipa0i'(e a**a gara 1a d'vr=
'bb*igat'ria1e(te far parte di questeF
b) (e% cas

i( cui %a rete sia d tata di

rga(

c !u(e c ( p tere di rapprese(ta(+a !a priva di

s ggettivit@ giuridica (cd rete;c (tratt )/ *’aggrega0i'(e di i1prese di rete partecipa a 1e00'
de**’'rga(' c'1u(e che assu1er= i* ru'*' de**a 1a(dataria qua*'ra i( p'ssess' dei requisiti previsti
per *a 1a(dataria e qua*'ra i* c'(tratt' di rete rechi 1a(dat' a**' stess' a prese(tare d'1a(da di
partecipa0i'(e ' 'fferta per deter1i(ate tip'*'gie di pr'cedure di gara

’'rga(' c'1u(e p'tr=

i(dicare a(che s'*' a*cu(e tra *e i1prese retiste per *a partecipa0i'(e a**a gara 1a d'vr=
'bb*igat'ria1e(te far parte di questeF
c) (e% cas i( cui %a rete sia d tata di rga( c !u(e priv di p tere di rapprese(ta(+a vver sia
spr vvista di rga( c !u(e/ ppure se %’ rga( c !u(e ? priv dei requisiti di qua%ifica+i (e/
*’aggrega0i'(e di i1prese di rete partecipa (e**a f'r1a de* raggruppa1e(t' c'stituit' ' c'stitue(d'
c'( app*ica0i'(e i(tegra*e de**e re*ative reg'*e (cfr Deter1i(a0i'(e A AC ( 3 de* 23 apri*e 2013)
Per tutte %e tip % gie di rete/ *a partecipa0i'(e c'(giu(ta a**e gare deve risu*tare i(dividuata (e* c'(tratt' di
rete c'1e u(' deg*i sc'pi strategici i(c*usi (e* pr'gra11a c'1u(e 1e(tre *a durata de**' stess' d'vr=
essere c'11isurata ai te1pi di rea*i00a0i'(e de**’appa*t' (cfr Deter1i(a0i'(e A AC ( 3 de* 23 apri*e
2013)
I* ru'*' di 1a(da(te41a(dataria di u( raggruppa1e(t' te1p'ra(e' di i1prese puQ essere assu(t' a(che
da u( c'(s'r0i' di cui a**’art 45 c'11a 1 *ett b) c) 'vver' da u(a sub>ass'cia0i'(e (e**e f'r1e di u( RTI
' c'(s'r0i' 'rdi(ari' c'stituit' 'ppure di u(’aggrega0i'(e di i1prese di rete
A ta* fi(e se *a rete B d'tata di 'rga(' c'1u(e c'( p'tere di rapprese(ta(0a (c'( ' se(0a s'ggettivit=
giuridica) ta*e 'rga(' assu1er= *a veste di 1a(dataria de**a sub>ass'cia0i'(eF se i(vece *a rete B d'tata di
'rga(' c'1u(e priv' de* p'tere di rapprese(ta(0a ' B spr'vvista di 'rga(' c'1u(e i* ru'*' di 1a(dataria
de**a sub>ass'cia0i'(e B c'(ferit' da**e i1prese retiste partecipa(ti a**a gara 1edia(te 1a(dat' ai se(si
de**’art 48 c'11a 12 de* C'dice da(d' evide(0a de**a riparti0i'(e de**e qu'te di partecipa0i'(e
Ai se(si de**’art 186>bis c'11a 6 de* R D 16 1ar0' 1942 ( 267 *’i1presa i( c'(c'rdat' preve(tiv' c'(
c'(ti(uit= a0ie(da*e puQ c'(c'rrere a(che riu(ita i( RTI purchN ('( rivesta *a qua*it= di 1a(dataria e
se1pre che *e a*tre i1prese adere(ti a* RTI ('( sia(' ass'ggettate ad u(a pr'cedura c'(c'rsua*e
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Sec'(d' qua(t' previst' da**a de*ibera0i'(e AGC

18 sette1bre 2013 i( cas' di a('1a*ie c'1p'rta1e(ta*i

che p'ss'(' essere i(di0i' di fe('1e(i a(tic'(c'rre(0ia*i tra cui *a partecipa0i'(e i( R T I di i1prese i(
grad' di partecipare a**a gara si(g'*ar1e(te *’Age(0ia pr'ceder= a seg(a*are a**’Aut'rit= ta*i fe('1e(i

a

de*ibera B c'(su*tabi*e a**’i(diri00'%
http%44www agc1 it4sta1pa4(ews46647>varat'>i*>vade1ecu1>sug*i>appa*ti ht1*

5

REQUISITI GE ERA I

S'(' esc%usi da**a gara g*i 'perat'ri ec'('1ici per i qua*i sussist'(' cause di esc*usi'(e di cui a**’art 80 de*
C'dice
S'(' c'1u(que esc%usi g*i 'perat'ri ec'('1ici che abbia(' affidat' i(carichi i( vi'*a0i'(e de**’art 53
c'11a 16>ter de* d *gs de* 2001 ( 165
G*i 'perat'ri ec'('1ici ave(ti sede reside(0a ' d'1ici*i' (ei paesi i(seriti (e**e c d b ac( ist di cui a*
decret' de*

i(istr' de**e fi(a(0e de* 4 1aggi' 1999 e a* decret' de*

i(istr' de**’ec'('1ia e de**e fi(a(0e

de* 21 ('ve1bre 2001 dev'(' pe(a %’esc%usi (e da%%a gara essere i( p'ssess' de**’aut'ri00a0i'(e i( c'rs'
di va*idit= ri*asciata ai se(si de* d 1 14 dice1bre 2010 de*

i(ister' de**’ec'('1ia e de**e fi(a(0e ai se(si

(art 37 de* d * 3 1aggi' 2010 ( 78 c'(v i( * 12242010) 'ppure de**a d'1a(da di aut'ri00a0i'(e prese(tata
ai se(si de**’art 1 c'11a 3 de* D

6

14 dice1bre 2010

REQUISITI SPECIA I E

E

I DI PR VA

I c'(c'rre(ti a pe(a di esc%usi (e dev'(' essere i( p'ssess' dei requisiti previsti (ei paragrafi segue(ti I
d'cu1e(ti richiesti ag*i 'perat'ri ec'('1ici ai fi(i de**a di1'stra0i'(e dei requisiti dev'(' essere tras1essi
1edia(te AVCpass i( c'(f'r1it= a**a de*ibera A AC ( 157 de* 17 febbrai' 2016 Ai se(si de**’art 59
c'11a 4 *ett b) de* C'dice s'(' i(a11issibi*i *e 'fferte prive de**a qua*ifica0i'(e richiesta da* prese(te
discip*i(are
6 1 REQUISITI DI ID

EITB

a) Iscri+i (e (e* registr' te(ut' da**a Ca1era di c'11erci' i(dustria artigia(at' e agric'*tura 'ppure (e*
registr' de**e c'11issi'(i pr'vi(cia*i per *’artigia(at' per attivit= c'ere(ti c'( que**e 'ggett' de**a
prese(te pr'cedura di gara I* c'(c'rre(te ('( stabi*it' i( Ita*ia 1a i( a*tr' Stat'

e1br' ' i( u(' dei

Paesi di cui a**’art 83 c'11a 3 de* C'dice prese(ta dichiara0i'(e giurata ' sec'(d' *e 1'da*it= vige(ti
(e**' Stat' (e* qua*e B stabi*it'
b) P ssess dei requisiti di id (eit@ tec(ic pr fessi (a%e (ecessari per *a c'rretta esecu0i'(e de* servi0i'
di cui a**’art 26 c'11a 1 *ettera a) pu(t' 2 de* d *gs ( 8142008 e s 1 i I* c'(c'rre(te ('( stabi*it' i(
Ita*ia 1a i( a*tr' Stat'

e1br' ' i( u(' dei Paesi di cui a**’art 83 c'11a 3 de* C'dice prese(ta

dichiara0i'(e giurata ' sec'(d' *e 1'da*it= vige(ti (e**' Stat' (e* qua*e B stabi*it'
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Per %a partecipa+i (e ai

tti 1/ 2 e 3%

c) essere i( p ssess de%%a %ice(+a di Istitut di vigi%a(+a ex art 134 TU PS di cui a* Tit'*' IV de* Test'
U(ic' de**e eggi di Pubb*ica Sicure00a 18 Giug(' 1931 ( 773 di cui a* R D 6
c'1e 1'dificat' da* D P R 4 Ag'st' 2008 ( 153 e s 1 e da* D

aggi' 1940 ( 635 c'sJ

269 de* 2010 e s 1 ri*asciata da**a

aut'rit= c'1pete(te c*assi fu(0i'(a*i a*1e(' A (attivit= di vigi*a(0a) B (gesti'(e a**ar1i) D (servi0i di
trasp'rt' e sc'rta va*'ri) ed E (servi0i di cust'dia e dep'sit' va*'ri) va*ida (e**’i(ter' territ'ri' de**a
pr'vi(cia (e*4i 'tt'4i per i*4i qua*e4i si c'(c'rre qui(di fu(0i'(a*e ad esp*etare i* servi0i' su tutta *a
pr'vi(cia de*4i 1edesi1'4i 'tt'4iF 'ppure i( a*ter(ativa di essere i( p'ssess' di u(a *ice(0a ex art
134 TU PS per *e c*assi fu(0i'(a*i s'pra richieste per u(a qua*siasi de**e pr'vi(ce ' parti di pr'vi(cia
de* territ'ri' ita*ia(' u(ita1e(te a**a4e ('tifica4che di este(si'(e prese(tata4e a**a c'1pete(te
prefettura e(tr' *a data di scade(0a de* ter1i(e per prese(tare 'fferta c'( riguard' a**a pr'vi(cia (e*4i
'tt'4i per cui si c'(c'rre Resta i(tes' che%
>

*e *ice(0e c'sJ c'1e *e ('tifiche di este(si'(e d'vra((' c'prire (e* *'r' c'1p*ess' i( re*a0i'(e a**a
pr'vi(cia c'1presa (e*4i 'tt'4i per i*4i qua*e4i si c'(c'rre *’i(ter' territ'ri' de**a pr'vi(cia a**a
qua*e afferisc'('F

>

*’aggiudicatari' d'vr= essere i( p'ssess' de**a4e *ice(0a4e prefetti0ia4e ex art 134 TU PS per *'
sv'*gi1e(t' de**’attivit= di vigi*a(0a attiva per i* territ'ri' a**’i(ter(' de* qua*e eseguir= i* servi0i'

Per *a c'1pr'va de* requisit' i* S'ggett' Aggregat're acquisisce d’uffici' i d'cu1e(ti i( p'ssess' di
pubb*iche a11i(istra0i'(i

previa i(dica0i'(e

da parte de**’'perat're ec'('1ic'

deg*i e*e1e(ti

i(dispe(sabi*i per i* reperi1e(t' de**e i(f'r1a0i'(i ' dei dati richiesti

6 2 REQUISITI DI CAPACITB EC
d) Per %a partecipa+i (e ai

ICA E FI A

IARIA

tti 1/ 2 e 3 Fatturat specific !edi a((u per servi0i di vigi*a(0a ar1ata

riferit' ag*i u*ti1i tre eserci0i fi(a(0iari disp'(ibi*i a*1e(' pari a* 21% de**’i1p'rt' a base d’asta per
ciascu( *'tt' cui si i(te(de prese(tare 'fferta
Ta*e requisit' B richiest' i( c'(sidera0i'(e de**’a*t' va*'re de**’appa*t' de**a durata p*urie((a*e de*
c'(tratt' de**a c'1p*essit= e de**a pecu*iare (atura dei servi0i a* fi(e di gara(tire *a gesti'(e de**a
sicure00a deg*i i11'bi*i e dei va*'ri e u( adeguat' ed e*evat' *ive**' qua*itativ' dei servi0i a(che i(
c'(sidera0i'(e de* (u1er' e de**a tip'*'gia de**e A11i(istra0i'(i c'i(v'*te
I( cas' di partecipa0i'(e a piA *'tti i* fatturat' specific' 1edi' a((u' deve essere ugua*e a**a
s'11at'ria dei fatturati specifici 1edi a((ui richiesti per 'g(i *'tt'
e)

Per %a partecipa+i (e ai

tti 4/ 5 e 6 Fatturat specific !edi a((u per servi0i di p'rtierat' riferit'

ag*i u*ti1i tre eserci0i fi(a(0iari disp'(ibi*i a*1e(' pari a* 21% de**’i1p'rt' a base d’asta per ciascu(
*'tt' cui si i(te(de prese(tare 'fferta
Ta*e requisit' B richiest' i( c'(sidera0i'(e de**’a*t' va*'re de**’appa*t' de**a durata p*urie((a*e de*
c'(tratt' de**e 1'*tep*ici attivit= che (ecessita(' di u( c''rdi(a1e(t' ta*e da gara(tire *a gesti'(e de**a
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sicure00a deg*i i11'bi*i e u( adeguat' ed e*evat' *ive**' qua*itativ' dei servi0i a(che i( c'(sidera0i'(e
de* (u1er' e de**a tip'*'gia de**e A11i(istra0i'(i c'i(v'*te
I( cas' di partecipa0i'(e a piA *'tti i* fatturat' specific' 1edi' a((u' deve essere ugua*e a**a
s'11at'ria dei fatturati specifici 1edi a((ui richiesti per 'g(i *'tt'
a c'1pr'va dei requisiti di cui ai pu(ti d) e e) B f'r(ita ai se(si de**’art 86 c'11a 4 e a** XVII parte I
de* C'dice dei C'(tratti (e**a fattispecie%
a) id'(ee dichiara0i'(i ba(carie ' se de* cas' c'1pr'vata c'pertura assicurativa c'(tr' i rischi
pr'fessi'(a*iF
'vver'
b) prese(ta0i'(e dei bi*a(ci ' di estratti di bi*a(ci' qua*'ra *a pubb*ica0i'(e de* bi*a(ci' sia 'bb*igat'ria
i( base a**a *egis*a0i'(e de* paese di stabi*i1e(t' de**’'perat're ec'('1ic'F
'vver'
c)

u(a dichiara0i'(e c'(cer(e(te i* fatturat' g*'ba*e e se de* cas' i* fatturat' de* sett're di attivit=
'ggett' de**’appa*t' a* 1assi1' per g*i u*ti1i tre eserci0i disp'(ibi*i i( base a**a data di c'stitu0i'(e '
a**’avvi' de**e attivit= de**’'perat're ec'('1ic' (e**a 1isura i( cui *e i(f'r1a0i'(i su ta*i fatturati
sia(' disp'(ibi*i

ve *e i(f'r1a0i'(i sui fatturati ('( sia(' disp'(ibi*i per *e i1prese che abbia(' i(i0iat' *’attivit@ da
!e( di tre a((i i requisiti di fatturat' dev'(' essere rapp'rtati a* peri'd' di attivit=
Ai se(si de**’art 86 c'11a 4 de* C'dice *’'perat're ec'('1ic' che per f'(dati 1'tivi ('( B i( grad' di
prese(tare *e refere(0e richieste puQ pr'vare *a pr'pria capacit= ec'('1ica e fi(a(0iaria 1edia(te u(
qua*siasi a*tr' d'cu1e(t' c'(siderat' id'(e' da**a sta0i'(e appa*ta(te
6 3 REQUISITI DI CAPACITB TEC ICA E PR FESSI
Per %a partecipa+i (e ai

A E

tti 1/ 2 e 3%

f) di aver sv'*t' (e**’u*ti1' trie((i' *a presta0i'(e di servi0i di vigi*a(0a ar1ata press' c'11itte(ti
pubb*ici e4' privati
Per %a partecipa+i (e ai

tti 4/ 5 e 6%

g) di aver sv'*t' (e**’u*ti1' trie((i' *a presta0i'(e di servi0i di p'rtierat' press' c'11itte(ti pubb*ici e4'
privati
a c !pr va dei requisiti di cui ai pu(ti f) e g) e B f'r(ita sec'(d' *e disp'si0i'(i di cui a**’art 86 e
a**’a**egat' XVII parte II de* C'dice dei C'(tratti (e**a fattispecie 1edia(te e*e(c' dei pri(cipa*i servi0i
effettuati (eg*i u*ti1i tre a((i c'( i(dica0i'(e dei rispettivi i1p'rti date e desti(atari pubb*ici ' privati

6 4 I DICA I
AGGREGA I

I PER I RAGGRUPPA
I DI I

E TI TE

P RA EI/ C

S R I

RDI ARI/

PRESE DI RETE/ GEIE

I s'ggetti di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett d) e) f) e g) de* C'dice dev'(' p'ssedere i requisiti di
partecipa0i'(e (ei ter1i(i di seguit' i(dicati
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A**e aggrega0i'(i di i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete ai c'(s'r0i 'rdi(ari ed ai GEIE si app*ica *a
discip*i(a prevista per i raggruppa1e(ti te1p'ra(ei di i1prese i( qua(t' c'1patibi*e

ei c'(s'r0i

'rdi(ari *a c'(s'r0iata che assu1e *a qu'ta 1aggi're di attivit= esecutive riveste i* ru'*' di cap'fi*a che deve
essere assi1i*ata a**a 1a(dataria
e* cas' i( cui *a 1a(da(te41a(dataria di u( raggruppa1e(t' te1p'ra(e' di i1prese sia u(a sub>
ass'cia0i'(e (e**e f'r1e di u( RTI c'stituit' 'ppure di u(’aggrega0i'(e di i1prese di rete i re*ativi
requisiti di partecipa0i'(e s'(' s'ddisfatti sec'(d' *e 1edesi1e 1'da*it= i(dicate per i raggruppa1e(ti
I* requisit re%ativ a%%’iscri+i (e (e* registr' te(ut' da**a Ca1era di c'11erci' i(dustria artigia(at' e
agric'*tura 'ppure (e* registr' de**e c'11issi'(i pr'vi(cia*i per *’artigia(at' di cui a* pu(t 7 1 %ett a) deve
essere p'ssedut' da%
a ciascu(a de**e i1prese raggruppate4raggruppa(de c'(s'r0iate4c'(s'r0ia(de ' GEIEF
b ciascu(a de**e i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete i(dicate c'1e esecutrici e da**a rete 1edesi1a (e*
cas' i( cui questa abbia s'ggettivit= giuridica
Per %a partecipa+i (e ai

tti 1/ 2 e 3 i* requisit' re*ativ' a* p'ssess' de**a *ice(0a prefetti0ia di Istitut' di

Vigi*a(0a di cui a% pu(t 7 1 %ett c) deve essere p'ssedut' da**e i1prese de* RTI che sv'*gera((' i* servi0i'
di vigi*a(0a ar1ata
Per %a partecipa+i (e ai

tti 1/ 2/ 3/ 4/ 5 e 6/ i* requisit' re*ativ' a* fatturat' specific' di cui a* pu(t' 7 2 %ett

d) e e) deve essere s'ddisfatt' da* raggruppa1e(t' te1p'ra(e' 'ri00'(ta*e (e* c'1p*ess'F dett' requisit'
deve essere p'ssedut' i( 1isura 1aggi'ritaria da**a 1a(dataria
tti 1/ 2/ 3/ (e**’ip'tesi di raggruppa1e(t' te1p'ra(e' vertica*e i* fatturat'

Per %a partecipa+i (e ai

specific' richiest' (e**a presta0i'(e pri(cipa*e d'vr= essere di1'strat' esc*usiva1e(te da**a 1a(dataria

e*

raggruppa1e(t' 1ist' si app*ica *a reg'*a de* raggruppa1e(t' vertica*e e per *e si(g'*e presta0i'(i
(pri(cipa*e e sec'(daria) che s'(' eseguite i( raggruppa1e(t' di tip' 'ri00'(ta*e si app*ica *a reg'*a
prevista per quest’u*ti1'
I requisiti di cui ai precede(ti pu(ti 7 3 *ett f) e g) dev'(' essere p'sseduti da* RTI (e* su' c'1p*ess'
6 5 I DICA I
C

I PER I C

S R I DI C

PERATIVE E DI I PRESE ARTIGIA E E I

S R I STABI I

I s'ggetti di cui a**’art art 45 c'11a 2 *ett b) e c) de* C'dice dev'(' p'ssedere i requisiti di partecipa0i'(e
(ei ter1i(i di seguit' i(dicati
I* requisit re%ativ a%%’iscri+i (e (e% registr te(ut' da**a Ca1era di c'11erci' i(dustria artigia(at' e
agric'*tura 'ppure (e* registr' de**e c'11issi'(i pr'vi(cia*i per *’artigia(at' di cui a* pu(t 7 1 %ett a) deve
essere p'ssedut' da* c'(s'r0i' e da**e i1prese c'(s'r0iate i(dicate c'1e esecutrici
Per %a partecipa+i (e ai

tti 1/ 2 e 3 i* requisit' re*ativ' a* p'ssess' de**a *ice(0a prefetti0ia di Istitut' di

Vigi*a(0a di cui a% pu(t 7 1 %ett c) deve essere p ssedut da tutte %e i!prese c (s r+iate che sv %gera((
i% servi+i di vigi%a(+a ar!ata
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I requisiti di capacit= ec'('1ica e fi(a(0iaria ('(chN tec(ica e pr'fessi'(a*e ai se(si de**’art 47 de* C'dice
dev'(' essere p'sseduti%
a per i c'(s'r0i di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett b) de* C'dice diretta1e(te da* c'(s'r0i' 1edesi1' sa*v'
che que**i re*ativi a**a disp'(ibi*it= de**e attre00ature e dei 1e00i d’'pera ('(chN a**’'rga(ic' 1edi'
a((u' che s'(' c'1putati i( cap' a* c'(s'r0i' a(c'rchN p'sseduti da**e si(g'*e i1prese c'(s'r0iateF
b per i c'(s'r0i di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett c) de* C'dice da* c'(s'r0i' che puQ spe(dere '*tre ai
pr'pri requisiti a(che que**i de**e c'(s'r0iate esecutrici e 1edia(te avva*i1e(t' que**i de**e c'(s'r0iate
('( esecutrici i qua*i ve(g'(' c'1putati cu1u*ativa1e(te i( cap' a* c'(s'r0i'

7

AVVA I E T

Ai se(si de**’art 89 de* C'dice *’'perat're ec'('1ic' si(g'*' ' ass'ciat' ai se(si de**’art 45 de* C'dice puQ
di1'strare i* p'ssess' dei requisiti di carattere ec'('1ic' fi(a(0iari' tec(ic' e pr'fessi'(a*e di cui a**’art
83 c'11a 1 *ett b) e c) de* C'dice avva*e(d'si dei requisiti di a*tri s'ggetti a(che partecipa(ti a*
raggruppa1e(t'
'( B c'(se(tit' *’avva*i1e(t' per *a di1'stra0i'(e dei requisiti ge(era*i e di id'(eit= pr'fessi'(a*e
Ai se(si de**’art 89 c'11a 1 de* C'dice i* c'(tratt' di avva*i1e(t' c'(tie(e/ a pe(a di (u%%it@ *a
specifica0i'(e dei requisiti f'r(iti e de**e ris'rse 1esse a disp'si0i'(e da**’ausi*iaria
I* c'(c'rre(te e *’ausi*iaria s'(' resp'(sabi*i i( s'*id' (ei c'(fr'(ti de**e A11i(istra0i'(i c'(trae(ti i(
re*a0i'(e a**e presta0i'(i 'ggett' de**a C'(ve(0i'(e e deg*i
K a11ess' *’avva*i1e(t' di piA ausi*iarie

rdi(ativi di f'r(itura

’ausi*iaria ('( puQ avva*ersi a sua v'*ta di a*tr' s'ggett'

Ai se(si de**’art 89 c'11a 7 de* C'dice a pe(a di esc%usi (e ('( B c'(se(tit' che *’ausi*iaria presti
avva*i1e(t' per piA di u( c'(c'rre(te e che partecipi(' a* *'tt' sia *’ausi*iaria che *’i1presa che si avva*e dei
requisiti
’ausi*iaria puQ assu1ere i* ru'*' di subappa*tat're (ei *i1iti dei requisiti prestati
’ausi*iaria di u( c'(c'rre(te puQ essere i(dicata qua*e subappa*tat're (e**a ter(a di a*tr' c'(c'rre(te
e* cas' di dichiara0i'(i 1e(daci si pr'cede a**’esc*usi'(e de* c'(c'rre(te e a**’escussi'(e de**a gara(0ia ai
se(si de**’art 89 c'11a 1 fer1a resta(d' *’app*ica0i'(e de**’art 80 c'11a 12 de* C'dice Ad ecce0i'(e
dei casi i( cui sussista(' dichiara0i'(i 1e(daci qua*'ra per *’ausi*iaria sussista(' 1'tivi 'bb*igat'ri di
esc*usi'(e ' *add've essa ('( s'ddisfi i perti(e(ti criteri di se*e0i'(e i* S'ggett' Aggregat're i1p'(e ai
se(si de**’art 89 c'11a 3 de* C'dice a* c'(c'rre(te di s'stituire *’ausi*iaria
I( qua*u(que fase de**a gara sia (ecessaria *a s'stitu0i'(e de**’ausi*iaria *a C'11issi'(e c'1u(ica
*’esige(0a a* RUP i* qua*e richiede per iscritt' sec'(d' *e 1'da*it= di cui a* pu(t' 2 3 a* c'(c'rre(te *a
s'stitu0i'(e de**’ausi*iaria asseg(a(d' u( ter1i(e c'(gru' per *’ade1pi1e(t' dec'rre(te da* ricevi1e(t'
de**a richiesta I* c'(c'rre(te e(tr' ta*e ter1i(e deve pr'durre i d'cu1e(ti de**’ausi*iaria sube(tra(te
((u've dichiara0i'(i di avva*i1e(t' da parte de* c'(c'rre(te i* DGUE de**a (u'va ausi*iaria ('(chN i*
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(u'v' c'(tratt' di avva*i1e(t') I( cas' di i(uti*e dec'rs' de* ter1i(e 'vver' i( cas' di 1a(cata richiesta
di pr'r'ga de* 1edesi1' i* S'ggett' Aggregat're pr'cede a**’esc*usi'(e de* c'(c'rre(te da**a pr'cedura
K sa(abi*e 1edia(te s'cc'rs' istrutt'ri' *a 1a(cata pr'du0i'(e de**a dichiara0i'(e di avva*i1e(t' ' de*
c'(tratt' di avva*i1e(t' a c'(di0i'(e che i citati e*e1e(ti sia(' preesiste(ti e c'1pr'vabi*i c'( d'cu1e(ti
di data certa a(teri're a* ter1i(e di prese(ta0i'(e de**’'fferta
a 1a(cata i(dica0i'(e dei requisiti e de**e ris'rse 1essi a disp'si0i'(e da**’i1presa ausi*iaria ('( B
sa(abi*e i( qua(t' causa di (u**it= de* c'(tratt' di avva*i1e(t'

8

SUBAPPA T

I* c'(c'rre(te i(dica a**’att' de**’'fferta *e parti de* servi0i'4f'r(itura che i(te(de subappa*tare ' c'(cedere
i( c'tti1' (ei *i1iti de* 30% de**’i1p'rt' c'1p*essiv' de**a C'(ve(0i'(e i( c'(f'r1it= a qua(t' previst'
da**’art 105 de* C'diceF i( 1a(ca(0a di ta*i i(dica0i'(i i* subappa*t' ? vietat
I* c'(c'rre(te B te(ut' ad i(dicare (e**’'fferta 'bb*igat'ria1e(te tre subappa*tat'ri
'( c'stituisce 1'tiv' di esc*usi'(e 1a c'1p'rta per i* c'(c'rre(te i% diviet di subappa%t %
−

*’'1essa dichiara0i'(e de**a ter(aF

−

*’i(dica0i'(e di u( (u1er' di subappa*tat'ri i(feri're a treF

−

*’i(dica0i'(e di u( subappa*tat're che c'(testua*1e(te c'(c'rra i( pr'pri' a**a gara

K c'(se(tita *’i(dica0i'(e de**' stess' subappa*tat're i( piA ter(e di diversi c'(c'rre(ti
I* c'(c'rre(te i(dica ai se(si de**’art 105 c'11a 6 de* C'dice u(a ter(a di subappa*tat'ri c'( riferi1e(t'
a ciascu(a tip'*'gia di presta0i'(e '1'ge(ea I* ta*e cas' i* 1edesi1' subappa*tat're puQ essere i(dicat' i(
piA ter(e
I subappa*tat'ri dev'(' p'ssedere i requisiti previsti da**’art 80 de* C'dice e dichiarar*i i( gara 1edia(te
prese(ta0i'(e di u( pr'pri' DGUE da c'1pi*are (e**e parti perti(e(ti da s'tt'scrivere digita*1e(te ed
a**egare (e* ca1p' predisp'st' a Siste1a I* 1a(cat' p'ssess' dei requisiti di cui a**’art 80 de* C'dice ad
ecce0i'(e di que**i previsti (e* c'11a 4 de* 1edesi1' artic'*' i( cap' ad u(' dei subappa*tat'ri i(dicati
(e**a ter(a c'1p'rta %’esc%usi (e de* c'(c'rre(te da**a gara
'( si c'(figura(' c'1e attivit= affidate i( subappa*t' que**e di cui a**’art 105 c'11a 3 de* C'dice
I* subappa*t' ('( c'1p'rta a*cu(a 1'difica0i'(e ag*i 'bb*ighi e ag*i '(eri de**’aggiudicatari' che ri1a(e
u(ic' e s'*' resp'(sabi*e (ei c'(fr'(ti de* S'ggett' Aggregat're e de**e A11i(istra0i'(i c'(trae(ti di
qua(t' subappa*tat'

9

GARA

IA PR VVIS RIA

’'fferta B c'rredata da%
1) u(a gara(+ia pr vvis ria c'1e defi(ita da**’art 93 de* C'dice pari a* 2% e precisa1e(te di i1p'rt' pari
a qua(t' rip'rtat' (e**a tabe**a s'tt'sta(te sa*v' qua(t' previst' a**’art 93 c'11a 7 de* C'dice e i(
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fav're di% A R I C – S'ggett' Aggregat're de**a Regi'(e Abru00' – C'dice Fisca*e e Partita IVA%
91022630676 – Via

ap'*i 4 – 64019 T'rt'ret' (TE)

Tabe a – Gara

ia pr vvis ria
I P RT
TT

CAU I

E

(riducibi%e sec (d %e !isure e
%e ! da%it@ di cui a%%’art 93
c !!a 7 de% C dice)

1

87 010/55

2

231 007/28

3

139 877/16

4

105 781/76

5

24 890/88

6

20 930/56

2) u(a dichiara+i (e di i!peg( / da parte di u( istitut' ba(cari' ' assicurativ' ' a*tr' s'ggett' di cui
a**’art 93 c'11a 3 de* C'dice a(che divers' da que**' che ha ri*asciat' *a gara(0ia pr'vvis'ria a
ri%asciare gara(+ia fideiuss ria defi(itiva ai se(si de**’artic'*' 93 c'11a 8 de* C'dice qua*'ra i*
c'(c'rre(te risu*ti affidatari' Ta*e dichiara0i'(e di i1peg(' ('( B richiesta a**e 1icr'i1prese picc'*e e
1edie i1prese e ai raggruppa1e(ti te1p'ra(ei ' c'(s'r0i 'rdi(ari esc*usiva1e(te da**e 1edesi1e
c'stituiti
I( cas' di partecipa0i'(e a piA *'tti *a c'(c'rre(te d'vr= prese(tare i( a*ter(ativa ta(te cau0i'(i qua(ti
s'(' i *'tti a cui si i(te(de partecipare 'g(u(a de* c'rrisp'(de(te i1p'rt' e rip'rta(te i* riferi1e(t' a*
(u1er' de* *'tt' per cui *a cau0i'(e B prestata 'vver' u(’u(ica cau0i'(e di i1p'rt' cu1u*ativ' re*ativ' ai
*'tti per cui si i(te(de partecipare e rip'rta(te i* riferi1e(t' ai (u1er' dei *'tti per cui *a cau0i'(e B prestata
Ai se(si de**’art 93 c'11a 6 de* C'dice *a gara(0ia pr'vvis'ria c'pre *a 1a(cata s'tt'scri0i'(e de*
c'(tratt' d'p' *’aggiudica0i'(e d'vuta ad 'g(i fatt' ric'(ducibi*e a**’affidatari' ' a**’ad'0i'(e di
i(f'r1a0i'(e a(ti1afia i(terdittiva e1essa ai se(si deg*i artic'*i 84 e 91 de* d *gs 6 sette1bre 2011 ( 159
S'(' fatti ric'(ducibi*i a**’affidatari' tra *’a*tr' *a 1a(cata pr'va de* p'ssess' dei requisiti ge(era*i e
specia*i e *a 1a(cata pr'du0i'(e de**a d'cu1e(ta0i'(e richiesta e (ecessaria per *a stipu*a de* c'(tratt'
’eve(tua*e esc*usi'(e da* *'tt' pri1a de**’aggiudica0i'(e a* di fu'ri dei casi di cui a**’art 89 c'11a 1 de*
C'dice ('( c'1p'rter= *’escussi'(e de**a gara(0ia pr'vvis'ria
a gara(0ia pr'vvis'ria c'pre ai se(si de**’art 89 c'11a 1 de* C'dice a(che *e dichiara0i'(i 1e(daci rese
(e**’a1bit' de**’avva*i1e(t'
a gara(+ia pr vvis ria ? c stituita a sce*ta de* c'(c'rre(te%
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a

i( tit'*i de* debit' pubb*ic' gara(titi da**' Stat' dep'sitati press' u(a se0i'(e di tes'reria pr'vi(cia*e '
press' *e a0ie(de aut'ri00ate a tit'*' di peg(' a fav're de**’A11i(istra0i'(eF i* va*'re deve essere a*
c'rs' de* gi'r(' de* dep'sit'F

b

fer1' resta(d' i* *i1ite a**’uti*i00' de* c'(ta(te di cui a**’artic'*' 49 c'11a * de* decret' *egis*ativ' 21
('ve1bre 2007 ( 231 i( c'(ta(ti c'( b'(ific' i( asseg(i circ'*ari c'( versa1e(t' press' IBA D
IT42F0542404297000050013249 Causa%eD A R I C – S ggett
GARA VIGI A

A AR

Aggregat re de%%a Regi (e Abru++

–

ATA E P RTIERAT F d'vr= essere prese(tata a Siste1a u(a c'pia i(

f'r1at' e*ettr'(ic' de* versa1e(t' c'( i(dica0i'(e de* c'dice IBA

de* s'ggett' che ha 'perat' i*

versa1e(t' stess' Resta i(tes' che i* c'(c'rre(te d'vr= c'1u(que pr'durre *’i1peg(' a* ri*asci' de**a
gara(0ia defi(itiva per *’esecu0i'(e de* c'(tratt' 've risu*tasse aggiudicatari' s'pra 1e(0i'(ataF
c

fideiussi'(e ba(caria ' assicurativa ri*asciata da i1prese ba(carie ' assicurative che risp'(da(' ai
requisiti di cui a**’art 93 c'11a 3 de* C'dice I( 'g(i cas' *a gara(0ia fideiuss'ria B c'(f'r1e a**'
sche1a tip' di cui a**’art 103 c'11a 9 de* C'dice
G*i 'perat'ri ec'('1ici pri1a di pr'cedere a**a s'tt'scri0i'(e s'(' te(uti a verificare che i* s'ggett'
gara(te sia i( p'ssess' de**’aut'ri00a0i'(e a* ri*asci' di gara(0ie 1edia(te access' ai segue(ti siti
i(ter(et%
-

http%44www ba(cadita*ia it4c'1piti4vigi*a(0a4i(ter1ediari4i(dex ht1*

-

http%44www ba(cadita*ia it4c'1piti4vigi*a(0a4avvisi>pub4gara(0ie>fi(a(0iarie 4

-

http%44www ba(cadita*ia it4c'1piti4vigi*a(0a4avvisi>pub4s'ggetti>('(>
*egitti1ati4I(ter1ediariT('(Tabi*itati pdf

I( cas' di presta0i'(e di gara(+ia fideiuss ria questa d'vr=%
1) c'(te(ere espressa 1e(0i'(e de**’'ggett' e de* s'ggett' gara(tit'F
2) essere i(testata a tutti g*i 'perat'ri ec'('1ici de* c'stituit'4c'stitue(d' raggruppa1e(t' te1p'ra(e' '
c'(s'r0i' 'rdi(ari' ' GEIE 'vver' a tutte *e i1prese retiste che partecipa(' a**a gara 'vver' i( cas' di
c'(s'r0i di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett b) e c) de* C'dice a* s'*' c'(s'r0i'F
3) essere c'(f'r1e a**' sche1a tip' appr'vat' c'( decret' de*
c'(cert' c'( i*

i(istr' de**' svi*upp' ec'('1ic' di

i(istr' de**e i(frastrutture e dei trasp'rti e previa1e(te c'(c'rdat' c'( *e ba(che e *e

assicura0i'(i ' *'r' rapprese(ta(0e Essere c'(f'r1e ag*i sche1i di p'*i00a tip' di cui a* c'11a 4
de**’art 127 de* Reg'*a1e(t' ((e**e 1're de**’appr'va0i'(e dei (u'vi sche1i di p'*i00a>tip' *a
fideiussi'(e redatta sec'(d' *' sche1a tip' previst' da* Decret' de*

i(ister' de**e attivit= pr'duttive

de* 23 1ar0' 2004 ( 123 d'vr= essere i(tegrata 1edia(te *a previsi'(e espressa de**a ri(u(cia
a**’ecce0i'(e di cui a**’art 1957 c'11a 2 de* c'dice civi*e 1e(tre 'g(i riferi1e(t' a**’art 30 de**a * 11
febbrai' 1994 ( 109 deve i(te(dersi s'stituit' c'( *’art 93 de* C'dice)F
4) avere va*idit= per a%!e( 12 !esi da* ter1i(e u*ti1' per *a prese(ta0i'(e de**’'ffertaF
5) prevedere espressa1e(te%
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a

*a ri(u(cia a* be(efici' de**a preve(tiva escussi'(e de* debit're pri(cipa*e di cui a**’art 1944 de*
c'dice civi*e v'*e(d' ed i(te(de(d' restare 'bb*igata i( s'*id' c'( i* debit'reF

b

*a ri(u(cia ad eccepire *a dec'rre(0a dei ter1i(i di cui a**’art 1957 de* c'dice civi*eF

c

*a *'r' 'perativit= e(tr' qui(dici gi'r(i a se1p*ice richiesta scritta de**a sta0i'(e appa*ta(teF

6) c'(te(ere *’i1peg(' a ri*asciare *a gara(0ia defi(itiva 've ri*asciata da* 1edesi1' gara(teF
7) essere c'rredata da**’i1peg(' de* gara(te a ri(('vare *a gara(0ia ai se(si de**’art 93 c'11a 5 de*
C'dice su richiesta de* S'ggett' Aggregat're per u*teri'ri 180 gi'r(i (e* cas' i( cui a* 1'1e(t' de**a
sua scade(0a ('( sia a(c'ra i(terve(uta *’aggiudica0i'(e
a gara(0ia fideiuss'ria e *a dichiara0i'(e di i1peg(' dev'(' essere s'tt'scritte da u( s'ggett' i( p'ssess'
dei p'teri (ecessari per i1peg(are i* gara(te ed essere pr'd'tte i( u(a de**e segue(ti f'r1e%
-

d'cu1e(t' i(f'r1atic' ai se(si de**’art 1 *ett p) de* D gs 7 1ar0' 2005 ( 82 s'tt'scritt' c'(
fir1a digita*e da* s'ggett' i( p'ssess' dei p'teri (ecessari per i1peg(are i* gara(teF

-

c'pia i(f'r1atica di d'cu1e(t' a(a*'gic' (sca(si'(e di d'cu1e(t' cartace') sec'(d' *e 1'da*it=
previste da**’art 22 c'11i 1 e 2 de* D gs 8242005 I( ta*i u*ti1i casi *a c'(f'r1it= de*
d'cu1e(t' a**’'rigi(a*e d'vr= esser attestata da* pubb*ic' ufficia*e 1edia(te app'si0i'(e di fir1a
digita*e (art 22 c'11a 1 de* D gs 8242005) 'vver' da app'sita dichiara0i'(e di aute(ticit=
s'tt'scritta c'( fir1a digita*e da* ('tai' ' da* pubb*ic' ufficia*e (art 22 c'11a 2 de* D gs
8242005)

-

dup*icat' i(f'r1atic' di d'cu1e(t' i(f'r1atic' ai se(si de**’art 23 bis de* d *gs 8242005 se
pr'd'tta i( c'(f'r1it= a**e reg'*e tec(iche di cui a**'artic'*' 71 de* 1edesi1' decret'

I( cas' di b'(ific' d'vr= essere prese(tata a Siste1a u(a c'pia i( f'r1at' e*ettr'(ic' de* versa1e(t' c'(
i(dica0i'(e de* c'dice IBA

de* s'ggett' che ha 'perat' i* versa1e(t' stess' Resta i(tes' che i* c'(c'rre(te

d'vr= c'1u(que pr'durre a pe(a di esc*usi'(e *’i1peg(' a* ri*asci' de**a gara(0ia defi(itiva per
*’esecu0i'(e de* c'(tratt' 've i* c'(c'rre(te risu*tasse aggiudicatari' s'pra 1e(0i'(ata
I( cas' di richiesta di este(si'(e de**a durata e va*idit= de**’'fferta e de**a gara(0ia fideiuss'ria i*
c'(c'rre(te p'tr= pr'durre u(a (u'va gara(0ia pr'vvis'ria di a*tr' gara(te i( s'stitu0i'(e de**a
precede(te a c'(di0i'(e che abbia espressa dec'rre(0a da**a data di prese(ta0i'(e de**’'fferta
’i1p'rt' de**a gara(0ia e de* su' eve(tua*e ri(('v' ? rid tt sec'(d' *e 1isure e *e 1'da*it= di cui a**’art
93 c'11a 7 de* C'dice
Per fruire di dette ridu0i'(i i* c'(c'rre(te seg(a*a e d'cu1e(ta (e**’'fferta i* p'ssess' dei re*ativi requisiti
f'r(e(d' c'pia dei certificati p'sseduti
I( cas' di partecipa0i'(e i( f'r1a ass'ciata *a ridu0i'(e de* 50% per i* p'ssess' de**a certifica0i'(e de*
siste1a di qua*it= di cui a**’artic'*' 93 c'11a 7 si 'ttie(e%
a

i( cas' di partecipa0i'(e dei s'ggetti di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett d) e) f) g) de* C'dice s'*' se tutte
*e i1prese che c'stituisc'(' i* raggruppa1e(t' c'(s'r0i' 'rdi(ari' ' GEIE ' tutte *e i1prese retiste
che partecipa(' a**a gara sia(' i( p'ssess' de**a predetta certifica0i'(eF
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b

i( cas' di partecipa0i'(e i( c'(s'r0i' di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett b) e c) de* C'dice s'*' se *a
predetta certifica0i'(e sia p'sseduta da* c'(s'r0i' e4' da**e c'(s'r0iate
e a*tre ridu0i'(i previste da**’art 93 c'11a 7 de* C'dice si 'tte(g'(' (e* cas' di p'ssess' da parte di u(a

s'*a ass'ciata 'ppure per i c'(s'r0i di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett b) e c) de* C'dice da parte de* c'(s'r0i'
e4' de**e c'(s'r0iate
K sa(abi*e 1edia(te s'cc'rs' istrutt'ri' *a 1a(cata prese(ta0i'(e de**a gara(0ia pr'vvis'ria e4'
de**’i1peg(' a ri*asciare gara(0ia fideiuss'ria defi(itiva s'*' a c'(di0i'(e che sia(' stati gi= c'stituiti pri1a
de**a prese(ta0i'(e de**’'fferta K '(ere de**’'perat're ec'('1ic' di1'strare che ta*i d'cu1e(ti sia('
c'stituiti i( data ('( successiva a* ter1i(e di scade(0a de**a prese(ta0i'(e de**e 'fferte Ai se(si de**’art 20
de* d *gs 8242005 *a data e *’'ra di f'r1a0i'(e de* d'cu1e(t' i(f'r1atic' s'(' 'pp'(ibi*i ai ter0i se
app'ste i( c'(f'r1it= a**e reg'*e tec(iche su**a va*ida0i'(e (es % 1arcatura te1p'ra*e)
K sa(abi*e a*tresJ *a prese(ta0i'(e di u(a gara(0ia di va*'re i(feri're ' priva di u(a ' piA caratteristiche
tra que**e s'pra i(dicate (i(testa0i'(e s'*' ad a*cu(i partecipa(ti a* RTI care(0a de**e c*aus'*e 'bb*igat'rie
etc )
'( B sa(abi*e > e qui(di B causa di esc*usi'(e > *a s'tt'scri0i'(e de**a gara(0ia pr'vvis'ria da parte di u(
s'ggett' ('( *egitti1at' a ri*asciare *a gara(0ia ' ('( aut'ri00at' ad i1peg(are i* gara(te

10

S PRA

U GHI

I* s'pra**u'g' press' *e A11i(istra0i'(i C'(tre(ti B bb%igat ri ed esse(0ia*e te(ut' c'(t' che *e 'fferte
ve(g'(' f'r1u*ate ai se(si de**’art 79 c'11a 2 de* C'dice s'*ta(t' a seguit' di u(a visita dei *u'ghi
a !a(cata effettua+i (e de% s pra%%u g press i siti ? causa di esc%usi (e da%%a pr cedura di gara
C'( partic'*are riferi1e(t' ai 'tti di Vigi*a(0a i s'pra**u'ghi d'vra((' a*tresJ c'(se(tire ag*i

perat'ri

Ec'('1ici c'(c'rre(ti a**a pr'cedura di gara di accertare *a c'(siste(0a de**a d'ta0i'(e i1pia(tistica a
c'rred' dei servi0i di sicure00a prese(te press' *e strutture
a Sta0i'(e Appa*ta(te c'1u(icher= per ciascu(a A11i(istra0i'(e C'(trae(te i gi'r(i di disp'(ibi*it= e
*’e*e(c' dei refere(ti i(caricati di gestire *e fasi di s'pra**u'g' (e**e struttureF ta*e e*e(c' sar= pubb*icat' e
c'sta(te1e(te aggi'r(at' i( cas' di varia0i'(i su* Siste1a (e**a se0i'(e dedicata a**a prese(te pr'cedura
e(tr' e ('( '*tre 45 gi'r(i da**a data di pubb*ica0i'(e de* prese(te ba(d' su**a GUUE
’ perat're Ec'('1ic' d'vr= i(viare *a richiesta di s'pra**u'g' e(tr' 5 gi'r(i pri1a da**a data presce*ta ai
refere(ti prese(ti i( e*e(c' e d'vr= rip'rtare i segue(ti dati% ('1i(ativ' de* c'(c'rre(te recapit' te*ef'(ic'
i(diri00' PEC cui i(diri00are *a c'(v'ca0i'(e ('1i(ativ' e qua*ifica de**a pers'(a i(caricata di effettuare i*
s'pra**u'g'
I* s'pra**u'g' puQ essere effettuat' da* rapprese(ta(te *ega*e4pr'curat're4dirett're tec(ic' i( p'ssess' de*
d'cu1e(t' di ide(tit= ' da s'ggett' i( p'ssess' de* d'cu1e(t' di ide(tit= e app'sita de*ega 1u(ita di
c'pia de* d'cu1e(t' di ide(tit= de* de*ega(te
I* s'ggett' de*egat' ad effettuare i* s'pra**u'g' ('( puQ ricevere *’i(caric' da piA c'(c'rre(ti
I( cas' di raggruppa!e(t

te!p ra(e

c (s r+i

rdi(ari

gi@ c stituiti/ GEIE/ aggrega+i (e di

i!prese di rete di cui a% pu(t 5 %ett a)/ b) e/ se c stituita i( RTI/ di cui a%%a %ett c) i( re*a0i'(e a* regi1e
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de**a s'*idariet= di cui a**’art 48 c'11a 5 de* C'dice tra i diversi 'perat'ri ec'('1ici i* s'pra**u'g' puQ
essere effettuat' da u( rapprese(ta(te *ega*e4pr'curat're4dirett're tec(ic' di u(' deg*i 'perat'ri ec'('1ici
raggruppati aggregati i( rete ' c'(s'r0iati ' da s'ggett' divers' purchN 1u(it' de**a de*ega de*
1a(datari'4cap'fi*a
I( cas' di raggruppa!e(t

te!p ra(e

c (s r+i

rdi(ari

( ( a(c ra c stituiti/ aggrega+i (e di

i!prese di rete di cui a% pu(t 5 %ett c) ( ( a(c ra c stituita i( RTI i* s'pra**u'g' B effettuat' da u(
rapprese(ta(te *ega*e4pr'curat're4dirett're tec(ic' di u(' deg*i 'perat'ri ec'('1ici raggruppati aggregati
i( rete ' c'(s'r0iati ' da s'ggett' divers' purchN 1u(it' de**a de*ega di tutti detti 'perat'ri I( a*ter(ativa
*’'perat're raggruppa(d'4aggrega(d'4c'(s'r0ia(d' puQ effettuare i* s'pra**u'g' si(g'*ar1e(te
I( cas' di c (s r+i di cui a%%’art 45/ c !!a 2/ %ett b) e c) de* C'dice i* s'pra**u'g' deve essere effettuat'
da s'ggett' 1u(it' di de*ega c'(ferita da* c'(s'r0i' 'ppure da**’'perat're ec'('1ic' c'(s'r0iat' i(dicat'
c'1e esecut're
A* ter1i(e de* s'pra**u'g' d'vr= essere predisp'st' u( verba*e uti*i00a(d' i* 1'de**' a**egat' a* prese(te
discip*i(are c'( cui *’A11i(istra0i'(e C'(trae(te attesta *’avve(ut' s'pra**u'g'
I* verba*e d'vr= essere i(serit' (e**’app'sita se0i'(e de* p'rta*e

a 1a(cata a**ega0i'(e de* verba*e di

s'pra**u'g' B sa(abi*e 1edia(te s'cc'rs' istrutt'ri' ex art 83 c'11a 9 de* C'dice
11

PAGA

E T

DE C

TRIBUT

A FAV RE DE

’A AC

I c'(c'rre(ti effettua(' a pe(a di esc%usi (e i* paga1e(t' de* c'(tribut' previst' da**a *egge i( fav're
de**’Aut'rit=

a0i'(a*e A(tic'rru0i'(e sec'(d' *e 1'da*it= di cui a**a De*ibera A AC ( 1300 de* 20

dice1bre 2017 pubb*icata (e**a Ga00etta Ufficia*e ( 45 de* 23 febbrai' 2018 pubb*icata su* sit' de**’A AC
(e**a se0i'(e Dc'(tributi i( sede di garaE
I* c'(tribut' B d'vut' per ciascu( *'tt' per i* qua*e si prese(ta 'fferta sec'(d' g*i i1p'rti descritti (e**a
s'tt'sta(te tabe**a
Tabe a – I p rt C tribut A"AC
% tt
CIG
1
7748296023
2
7748308A07
3
7748317177
4
774832580F
5
7748333EA7
6
77483447BD

I!p rt c (tribut A AC
140/00
200/00
200/00
200/00
140/00
140/00

A ripr'va de**'avve(ut' paga1e(t' de* c'(tribut' a**’A AC i* partecipa(te deve i(viare e fare perve(ire
a**’A11i(istra0i'(e attravers' i* Siste1a%
a) i( cas' di versa1e(t' '( *i(e 1edia(te carta di credit' dei circuiti Visa

asterCard Di(ers

A1erica( Express c'pia de**a ricevuta tras1essa da* siste1a di risc'ssi'(e de* versa1e(t' de*
c'(tribut'F
b) i( cas' di versa1e(t' i( c'(ta(ti – 1edia(te i* 1'de**' di paga1e(t' ri*asciat' da* Servi0i' di
risc'ssi'(e e attravers' i pu(ti ve(dita de**a rete dei tabaccai abi*itati > c'pia de**' sc'(tri('
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ri*asciat' da* pu(t' ve(dita c'rredata da dichiara0i'(e di c'(f'r1it= a**’'rigi(a*e ai se(si de* D P R
( 44542000 s'tt'scritta c'( fir1a digita*e de* *ega*e rapprese(ta(te ave(te i p'teri (ecessari per
i1peg(are *’i1presa (e**a prese(te pr'ceduraF
c) i( cas' di versa1e(t' attravers' b'(ific' ba(cari' i(ter(a0i'(a*e da parte di 'perat're ec'('1ic'
stra(ier' c'pia de**a ricevuta de* b'(ific' ba(cari' c'rredata da dichiara0i'(e di aute(ticit=
s'tt'scritta c'( fir1a digita*e de* *ega*e rapprese(ta(te ave(te i p'teri (ecessari per i1peg(are
*’i1presa (e**a prese(te pr'cedura
I( cas' di 1a(cata prese(ta0i'(e de**a ricevuta i* S'ggett' Aggregat're p'tr= accertare i* paga1e(t'
1edia(te c'(su*ta0i'(e de* siste1a AVCpass
Qua*'ra i* paga1e(t' ('( risu*ti registrat' (e* siste1a *a 1a(cata prese(ta0i'(e de**a ricevuta p'tr= essere
sa(ata ai se(si de**’art 83 c'11a 9 de* C'dice a c'(di0i'(e che i* paga1e(t' sia stat' gi= effettuat' pri1a
de**a scade(0a de* ter1i(e di prese(ta0i'(e de**’'fferta
I( cas' di 1a(cata di1'stra0i'(e de**’avve(ut' paga1e(t' i* S'ggett' Aggregat're esc%ude i* c'(c'rre(te
da* *'tt' per i* qua*e ('( B stat' versat' i* c'(tribut' ai se(si de**’art 1 c'11a 67 de**a * 26642005

12
D CU

DA ITB DI PRESE TA I

E DE

’ FFERTA E S TT SCRI I

E DEI

E TI DI GARA

Tutti i d'cu1e(ti re*ativi a**a prese(te pr'cedura fi(' a**’aggiudica0i'(e d'vra((' essere i(viati
a**’A11i(istra0i'(e esc*usiva1e(te per via te*e1atica attravers' i* Siste1a i( f'r1at' e*ettr'(ic' ed essere
s'tt'scritti 've richiest' a pe(a di esc%usi (e c'( fir1a digita*e di cui a**’art 1 c'11a 1 *ett s) de* D
gs ( 8242005
’ FFERTA d'vr= essere fatta perve(ire da* c'(c'rre(te a**’A11i(istra0i'(e attravers' i* Siste1a e(tr' e
('( '*tre i* ter1i(e pere(t'ri' de**e re 18D00 de* gi'r(' 2 tt bre 2019 pe(a *’irricevibi*it= de**’'fferta e
c'1u(que *a sua irreg'*arit=
’'ra e *a data esatta di rice0i'(e de**e 'fferte s'(' stabi*ite i( base a* te1p' de* Siste1a
Si precisa che qua*'ra si verifichi u( 1a(cat' fu(0i'(a1e(t' ' u( 1a*fu(0i'(a1e(t' de* Siste1a ta*e da
i1pedire *a c'rretta prese(ta0i'(e de**e 'fferte *’A11i(istra0i'(e ad'tta i (ecessari pr'vvedi1e(ti a* fi(e
di assicurare *a reg'*arit= de**a pr'cedura (e* rispett' dei pri(cipi di cui a**’art 30 de* D

gs ( 5042016

a(che disp'(e(d' *a s'spe(si'(e de* ter1i(e per *a rice0i'(e de**e 'fferte per i* peri'd' di te1p' (ecessari'
a ripristi(are i* ('r1a*e fu(0i'(a1e(t' dei 1e00i e *a pr'r'ga de**' stess' per u(a durata pr'p'r0i'(a*e a**a
gravit= de* 1a(cat' fu(0i'(a1e(t'

ei casi di s'spe(si'(e e pr'r'ga i* Siste1a assicura che fi(' a**a

scade(0a de* ter1i(e pr'r'gat' ve(ga 1a(te(uta *a segrete00a de**e 'fferte i(viate E’ c'(se(tit' ag*i
'perat'ri ec'('1ici che ha((' gi= i(viat' *''fferta di ritirar*a ed eve(tua*1e(te s'stituir*a
a pubb*icit= di ta*e pr'r'ga avvie(e attravers' *a te1pestiva pubb*ica0i'(e di app'sit' avvis' press'
*’i(diri00'

I(ter(et%

www aric it

http%44www regi'(e abru00' it4c'(te(t4avvisi>e>ba(di>1

e

su

ww acquisti(retepa it
UUU
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’

FFERTA B c'1p'sta da%

A – D cu!e(ta+i (e a!!i(istrativaF
B–

fferta tec(icaD u(a per 'g(i *'tt' per i* qua*e si i(te(de partecipareF

C–

fferta ec ( !icaD u(a per 'g(i *'tt' per i* qua*e si i(te(de partecipare

I* c'(c'rre(te d'vr= pr'durre *a d'cu1e(ta0i'(e di cui s'pra a Siste1a (e**e varie se0i'(i ivi previste su**a
base de**e reg'*e i(dicate (e**a segue(te tabe**a%

D CU

D CU
E T

E TA I

DGUE c'(c'rre(te
Dichiara0i'(e i(tegrativa a* DGUE
Dichiara0i'(e i(tegrativa de* subappa*tat're
D'1a(da di partecipa0i'(e
Pr'cure
DGUE de* subappa*tat're
DGUE de**’ausi*iaria

EA

I ISTRATIVA
SE I
E
DGUE> D'cu1e(t' di gara u(ic' eur'pe'
de**’i1presa c'(c'rre(te
Dichiara0i'(e i(tegrativa a* DGUE
Eve(tua*e d'cu1e(ta0i'(e a11i(istrativa
aggiu(tiva
D'1a(da di partecipa0i'(e a**a gara
Eve(tua*i pr'cure
Eve(tua*e DGUE – D'cu1e(t' di gara u(ic' eur'pe'
a**e i1prese subappa*tatrici
Eve(tua*e DGUE – D'cu1e(t' di gara u(ic' eur'pe'
de**e i1prese ausi*iarie

Dichiara0i'(e i(tegrativa de**’ausi*iaria – c'(tratt' di
Eve(tua*e d'cu1e(ta0i'(e re*ativa a**’avva*i1e(t'
avva*i1e(t'
Certifica0i'(i e d'cu1e(ti per *a ridu0i'(e de**a
Eve(tua*e d'cu1e(ta0i'(e (ecessaria ai fi(i de**a
gara(0ia pr'vvis'ria
ridu0i'(e de**a cau0i'(e
Att' c'stitutiv' di RTI ' C'(s'r0i' 'rdi(ari'
Eve(tua*i atti re*ativi a RTI ' C'(s'r0i
F23 attesta(te i* paga1e(t' de* b'**'
C'1pr'va i1p'sta di b'**'
Gara(0ia pr'vvis'ria e i1peg('
Cau0i'(e pr'vvis'ria e d'cu1e(ta0i'(e a c'rred'
D'cu1e(t' attesta(te i* paga1e(t' de* c'(tribut'
D'cu1e(t' attesta(te *’avve(ut' paga1e(t' de*
CIG
c'(tribut' a**'A AC
Verba*e di s'pra**u'g'
S'pra**u'g'
Capit'*at' Tec(ic' fir1at' digita*1e(te per
Capit'*at' Tec(ic' s'tt'scritt'
accetta0i'(e
Sche1a di Acc'rd' Quadr' s'tt'scritt'
Sche1a di Acc'rd' Quadr'
FFERTA TEC ICA
D CU E T
Re*a0i'(e Tec(ica e a**egati
Dichiara0i'(e di segrete00a

SE I
E
D'cu1e(ta0i'(e tec(ica
D'cu1e(ta0i'(e Tec(ica
FFERTA EC

D CU E T
fferta ec'('1ica (ge(erata da* Siste1a)
D'cu1e(t' i**ustrativ' de* ca*c'*' de* c'st'
1a('d'pera
Eve(tua*e d'cu1e(ta0i'(e tec(ic'>ec'('1ica
aggiu(tiva
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Scheda – C'1p'(e(te ec'('1ica
D'cu1e(t' C'st' 1a('d'pera
Eve(tua*e d'cu1e(ta0i'(e tec(ic'>ec'('1ica
aggiu(tiva
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Su* sit' www acquisti(retepa it (e**’app'sita se0i'(e re*ativa a**a prese(te pr'cedura *a prese(ta0i'(e
de**’ FFERTA d'vr= avve(ire attravers' *’esecu0i'(e di passi pr'cedura*i che c'(se(t'(' di predisp'rre ed
i(viare i d'cu1e(ti di cui *’ FFERTA si c'1p'(e ('ssia% D cu!e(ta+i (e a!!i(istrativa *e si(g'*e
fferte tec(iche dei *'tti per i qua*i si partecipa *e si(g'*e

fferte ec ( !iche dei *'tti per i qua*i si

partecipa)
Si precisa che pri1a de**’i(vi' tutti i fi*e che c'1p'(g'(' *’'fferta che ('( sia(' gi= i( f'r1at' pdf
dev'(' essere tutti c'(vertiti i( f'r1at' pdf
a prese(ta0i'(e de**’ FFERTA e i* re*ativ' i(vi' avve(g'(' esc*usiva1e(te attravers' *a pr'cedura
guidata prevista da* Siste1a che puQ essere eseguita i( fasi successive attravers' i* sa*vataggi' dei dati e
de**e attivit= effettuate fer1' resta(d' che *’i(vi' de**’ FFERTA deve (ecessaria1e(te avve(ire e(tr' *a
scade(0a de* ter1i(e pere(t'ri' di prese(ta0i'(e s'pra stabi*it' I passi dev'(' essere c'1p*etati (e**a
seque(0a stabi*ita da* Siste1a
Si chiede a* c'(c'rre(te c'ere(0a tra i dati i1putati a Siste1a e que**i rip'rtati (e**a d'cu1e(ta0i'(e
pr'd'tta i(

FFERTA

E’ se1pre p'ssibi*e 1'dificare i passi precede(te1e(te eseguiti% i( ta*e cas' si c'(sig*ia di prestare *a
1assi1a atte(0i'(e a**a pr'cedura di prepara0i'(e de**’'fferta guidata da* Siste1a i( qua(t' *e 1'difiche
effettuate p'tra((' avere c'(segue(0e sui passi successivi K i( 'g(i cas' '(ere e resp'(sabi*it= de*
c'(c'rre(te aggi'r(are c'sta(te1e(te i* c'(te(ut' di 'g(i fase e di 'g(i pass' re*ativ' a**a prese(ta0i'(e
de**’ FFERTA
’i(vi' de**’ FFERTA i( 'g(i cas' avvie(e s'*' c'( *a se*e0i'(e de**’app'sita fu(+i (e di Gc (fer!a ed
i(vi ” de**a 1edesi1a
I* Siste1a uti*i00at' da**’A11i(istra0i'(e ad'tta u(a 1'da*it= di esecu0i'(e de**e predette a0i'(i e attivit=
ta*e da c'(se(tire i* rispett' de**a 1assi1a segrete00a e riservate00a de**’ FFERTA e dei d'cu1e(ti che *a
c'1p'(g'(' e ta*e da gara(tire *a pr've(ie(0a *’ide(tifica0i'(e e *’i(a*terabi*it= de**’'fferta 1edesi1a
a prese(ta0i'(e de**’ FFERTA 1edia(te i* Siste1a B a t'ta*e ed esc*usiv' rischi' de* pr'cede(te i* qua*e si
assu1e qua*siasi rischi' i( cas' di 1a(cata ' tardiva rice0i'(e de**’ FFERTA 1edesi1a d'vuta a 1er'
tit'*' ese1p*ificativ' e ('( esaustiv' a 1a*fu(0i'(a1e(ti deg*i stru1e(ti te*e1atici uti*i00ati a diffic'*t= di
c'((essi'(e e tras1issi'(e a *e(te00a dei c'**ega1e(ti ' a qua*siasi a*tr' 1'tiv' resta(d' esc*usa
qua*siv'g*ia resp'(sabi*it= de**a C'(sip S p A de* Gest're de* Siste1a e de**’A11i(istra0i'(e 've per
ritard' ' disguidi tec(ici ' di a*tra (atura 'vver' per qua*siasi 1'tiv' *’ FFERTA ('( perve(ga e(tr' i*
previst' ter1i(e pere(t'ri' di scade(0a
I( 'g(i cas' fatti sa*vi i *i1iti i(der'gabi*i di *egge i* c'(c'rre(te es'(era C'(sip S p a i* Gest're de*
Siste1a e *’A11i(istra0i'(e da qua*siasi resp'(sabi*it= per 1a*fu(0i'(a1e(ti di qua*siasi (atura 1a(cat'
fu(0i'(a1e(t' ' i(terru0i'(i di fu(0i'(a1e(t' de* Siste1a C'(sip S p A si riserva c'1u(que di ad'ttare
i pr'vvedi1e(ti che riterr= (ecessari (e* cas' di 1a*fu(0i'(a1e(t' de* Siste1a
Si precisa i('*tre che%
> *’ FFERTA prese(tata e(tr' i* ter1i(e di prese(ta0i'(e de**a stessa B vi(c'*a(te per i* c'(c'rre(teF
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> e(tr' i* ter1i(e di prese(ta0i'(e de**’ FFERTA chi ha prese(tat' u(’ FFERTA p'tr= ritirar*aF
u(’ FFERTA ritirata equivarr= ad u(’'fferta ('( prese(tataF
> i% Siste!a ( ( accetta
prese(ta+i (e de%%e

FFERTE prese(tate d p

FFERTE/ ( (chI

%a data e %’ rari

FFERTE i(c !p%ete di u(a

stabi%iti c !e ter!i(e di
piJ parti %a cui prese(+a ?

(ecessaria ed bb%igat ria
A* c'(c'rre(te B richiest' di a**egare qua*e parte i(tegra(te de**’ FFERTA a pe(a di esc%usi (e i
d'cu1e(ti specificati (ei successivi paragrafi 've richiest' s'tt'scritti c'( fir1a digita*e Si racc'1a(da di
i(serire detti a**egati (e**a se0i'(e perti(e(te ed i( partic'*are di ( ( i(dicare

c !u(que f r(ire i dati

de%%’ fferta ec ( !ica i( se+i (e diversa da que%%a re%ativa a%%a stessa/ pe(a %’esc%usi (e da%%a pr cedura
I* c'(c'rre(te B c'(sapev'*e ed accetta c'( *a prese(ta0i'(e de**’ FFERTA che i* Siste1a puQ ri('1i(are
i( s'*a visua*i00a0i'(e i fi e che i* 1edesi1' c'(c'rre(te prese(ta attravers' i* Siste1aF detta 1'difica ('(
riguarda i* c'(te(ut' de* d'cu1e(t' (N i* ('1e 'rigi(ari' che resta(' i( 'g(i cas' i(a*terati
*tre a qua(t' previst' (e* prese(te d'cu1e(t' resta(' sa*ve *e i(dica0i'(i 'perative ed esp*icative prese(ti
a Siste1a (e**e pagi(e i(ter(et re*ative a**a pr'cedura di prese(ta0i'(e de**’'fferta
I* c'(c'rre(te che i(te(da partecipare i( f'r1a riu(ita (es RTI4C'(s'r0i sia c'stituiti che c'stitue(di) d'vr=
i( sede di prese(ta0i'(e de**’ FFERTA i(dicare *a f'r1a di partecipa0i'(e e i(dicare g*i 'perat'ri
ec'('1ici riu(iti ' c'(s'r0iati I* Siste1a ge(era aut'1atica1e(te u(a passw'rd dedicata esc*usiva1e(te
ag*i 'perat'ri riu(iti che servir= per c'(se(tire ai s'ggetti i(dicati di pre(dere parte ((ei *i1iti de**a f'r1a di
partecipa0i'(e i(dicata) a**a c'1pi*a0i'(e de**’ FFERTA
UUU
Per i c'(c'rre(ti ave(ti sede *ega*e i( Ita*ia ' i( u(' dei Paesi de**’U(i'(e eur'pea *e dichiara0i'(i
s'stitutive si redig'(' ai se(si deg*i artic'*i 46 e 47 de* D P R 44542000F per i c'(c'rre(ti ('( ave(ti sede
*ega*e i( u(' dei Paesi de**’U(i'(e eur'pea *e dichiara0i'(i s'stitutive s'(' rese 1edia(te d'cu1e(ta0i'(e
id'(ea equiva*e(te sec'(d' *a *egis*a0i'(e de**' Stat' di apparte(e(0a
Tutte *e dichiara0i'(i s'stitutive rese ai se(si deg*i artt 46 e 47 de* D P R 44542000 ivi c'1pres' i* DGUE *a
d'1a(da di partecipa0i'(e *’'fferta tec(ica e *’'fferta ec'('1ica dev'(' essere s'tt'scritte c'( fir1a
digita*e da* rapprese(ta(te *ega*e de* c'(c'rre(te ' su' pr'curat're
a d'cu1e(ta0i'(e 've ('( richiesta espressa1e(te i( 'rigi(a*e p'tr= essere pr'd'tta i( c'pia aute(tica '
i( c'pia c'(f'r1e ai se(si rispettiva1e(te deg*i artt 18 e 19 de* D P R 44542000

ve ('( diversa1e(te

specificat' B a11essa *a c'pia se1p*ice
I( cas' di c'(c'rre(ti ('( stabi*iti i( Ita*ia *a d'cu1e(ta0i'(e d'vr= essere pr'd'tta i( 1'da*it= id'(ea
equiva*e(te sec'(d' *a *egis*a0i'(e de**' Stat' di apparte(e(0aF si app*ica(' g*i artic'*i 83 c'11a 3 86 e 90
de* C'dice
Tutta *a d'cu1e(ta0i'(e da pr'durre deve essere i( *i(gua ita*ia(a ' se redatta i( *i(gua stra(iera deve
essere c'rredata da tradu0i'(e giurata i( *i(gua ita*ia(a I( cas' di c'(trast' tra test' i( *i(gua stra(iera e
test' i( *i(gua ita*ia(a prevarr= *a versi'(e i( *i(gua ita*ia(a esse(d' a rischi' de* c'(c'rre(te assicurare *a
fede*t= de**a tradu0i'(e
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I( cas' di 1a(ca(0a i(c'1p*ete00a ' irreg'*arit= de**a tradu0i'(e dei d'cu1e(ti c'(te(uti (e**a
D'cu1e(ta0i'(e A11i(istrativa si app*ica *’art 83 c'11a 9 de* C'dice
K c'(se(tit' prese(tare diretta1e(te i( *i(gua i(g*ese i certificati IS
’'fferta vi(c'*er= i* c'(c'rre(te ai se(si de**’art 32 c'11a 4 de* C'dice per a%!e( 12 !esi da**a scade(0a
de* ter1i(e i(dicat' per *a prese(ta0i'(e de**’'fferta
e* cas' i( cui a**a data di scade(0a de**a va*idit= de**e 'fferte *e 'pera0i'(i di gara sia(' a(c'ra i( c'rs'
*’A11i(istra0i'(e p'tr= richiedere ag*i 'ffere(ti ai se(si de**’art 32 c'11a 4 de* C'dice di c'(fer1are *a
va*idit= de**’'fferta si(' a**a data che sar= i(dicata e di pr'durre u( app'sit' d'cu1e(t' attesta(te *a
va*idit= de**a gara(0ia prestata i( sede di gara fi(' a**a 1edesi1a data
I* 1a(cat' risc'(tr' a**a richiesta de**a sta0i'(e appa*ta(te sar= c'(siderat' c'1e ri(u(cia de* c'(c'rre(te
a**a partecipa0i'(e a**a gara
13

S CC RS

ISTRUTT RI

e care(0e di qua*siasi e*e1e(t' f'r1a*e de**a d'1a(da e i( partic'*are *a 1a(ca(0a *’i(c'1p*ete00a e
'g(i a*tra irreg'*arit= esse(0ia*e deg*i e*e1e(ti e de* DGUE c'( esc*usi'(e di que**e affere(ti a**’'fferta
ec'('1ica e a**’'fferta tec(ica p'ss'(' essere sa(ate attravers' *a pr'cedura di s'cc'rs' istrutt'ri' di cui
a**’art 83 c'11a 9 de* C'dice
’irreg'*arit= esse(0ia*e B sa(abi*e *add've ('( si acc'1pag(i ad u(a care(0a s'sta(0ia*e de* requisit' a**a
cui di1'stra0i'(e *a d'cu1e(ta0i'(e '1essa ' irreg'*ar1e(te pr'd'tta era fi(a*i00ata

a successiva

c'rre0i'(e ' i(tegra0i'(e d'cu1e(ta*e B a11essa *add've c'(se(ta di attestare *’esiste(0a di circ'sta(0e
preesiste(ti va*e a dire requisiti previsti per *a partecipa0i'(e e d'cu1e(ti4e*e1e(ti a c'rred' de**’'fferta
e**' specific' va*g'(' *e segue(ti reg'*e%
>

i* 1a(cat' p'ssess' dei prescritti requisiti di partecipa0i'(e ('( B sa(abi*e 1edia(te s'cc'rs'
istrutt'ri' e deter1i(a *’esc*usi'(e da**a pr'cedura di garaF

>

*’'1essa ' i(c'1p*eta ('(chN irreg'*are prese(ta0i'(e de**e dichiara0i'(i su* p'ssess' dei requisiti
di partecipa0i'(e e 'g(i a*tra 1a(ca(0a i(c'1p*ete00a ' irreg'*arit= de* DGUE e de**a d'1a(da
ivi c'1pres' i* difett' di s'tt'scri0i'(e s'(' sa(abi*i ad ecce0i'(e de**e fa*se dichiara0i'(iF

>

*a 1a(cata pr'du0i'(e de**a dichiara0i'(e di avva*i1e(t' ' de* c'(tratt' di avva*i1e(t' puQ essere
'ggett' di s'cc'rs' istrutt'ri' s'*' se i citati e*e1e(ti era(' preesiste(ti e c'1pr'vabi*i c'(
d'cu1e(ti di data certa a(teri're a* ter1i(e di prese(ta0i'(e de**’'ffertaF

>

*a 1a(cata prese(ta0i'(e di e*e1e(ti a c'rred' de**’'fferta (es gara(0ia pr'vvis'ria e i1peg(' de*
fideiuss're) 'vver' di c'(di0i'(i di partecipa0i'(e gara (es 1a(dat' c'**ettiv' specia*e ' i1peg(' a
c'(ferire 1a(dat' c'**ettiv') e(tra1bi ave(ti ri*eva(0a i( fase di gara s'(' sa(abi*i s'*' se
preesiste(ti e c'1pr'vabi*i c'( d'cu1e(ti di data certa a(teri're a* ter1i(e di prese(ta0i'(e
de**’'ffertaF
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>

*a 1a(cata prese(ta0i'(e di dichiara0i'(i e4' e*e1e(ti a c'rred' de**’'fferta che ha((' ri*eva(0a i(
fase esecutiva (es dichiara0i'(e de**e parti de* servi0i'4f'r(itura ai se(si de**’art 48 c'11a 4 de*
C'dice) s'(' sa(abi*i

Ai fi(i de**a sa(at'ria i* S'ggett' Aggregat're asseg(a a* c'(c'rre(te u( c'(gru' ter1i(e > ('( superi're a
dieci gi'r(i > perchN sia(' rese i(tegrate ' reg'*ari00ate *e dichiara0i'(i (ecessarie i(dica(d' i* c'(te(ut' e
i s'ggetti che *e dev'(' re(dere
ve i* c'(c'rre(te pr'duca dichiara0i'(i ' d'cu1e(ti ('( perfetta1e(te c'ere(ti c'( *a richiesta i*
S'ggett' aggregat're puQ chiedere u*teri'ri precisa0i'(i ' chiari1e(ti fissa(d' u( ter1i(e pere(t'ri' a
pe(a di esc*usi'(e
I( cas' di i(uti*e dec'rs' de* ter1i(e i* S'ggett' Aggregat're pr'cede a**’esc%usi (e de* c'(c'rre(te da**a
pr'cedura
A* di fu'ri de**e ip'tesi di cui a**’artic'*' 83 c'11a 9 de* C'dice B fac'*t= de* S'ggett' Aggregat're
i(vitare se (ecessari' i c'(c'rre(ti a f'r(ire chiari1e(ti i( 'rdi(e a* c'(te(ut' dei certificati d'cu1e(ti e
dichiara0i'(i prese(tati
14

C

TE UT

DE

A D CU

E TA I

EA

I ISTRATIVA

a D'cu1e(ta0i'(e A11i(istrativa B c'stituita da% d'1a(da di partecipa0i'(e (che i(c*ude *e dichiara0i'(i
i(tegrative) DGUE ('(chN *a d'cu1e(ta0i'(e a c'rred' i( re*a0i'(e a**e diverse f'r1e di partecipa0i'(e

14 1 D

A DA DI PARTECIPA I

E

a d'1a(da di partecipa0i'(e B redatta i( b'**' sec'(d' i* 1'de**' a**egat' a* prese(te discip*i(are e
c'(tie(e tutte *e i(f'r1a0i'(i e dichiara0i'(i (e**' stess' i(dicate
a d'1a(da di partecipa0i'(e d'vr= essere caricata a Siste1a
I* c'(c'rre(te i(dica *a f'r1a si(g'*a ' ass'ciata c'( *a qua*e *’i1presa partecipa a**a gara (i1presa si(g'*a
c'(s'r0i' RTI aggrega0i'(e di i1prese di rete GEIE)
I( cas' di partecipa0i'(e i( RTI c'(s'r0i' 'rdi(ari' aggrega0i'(e di i1prese di rete GEIE i* c'(c'rre(te
f'r(isce i dati ide(tificativi (ragi'(e s'cia*e

c'dice fisca*e

sede) e i* ru'*' di ciascu(a i1presa

(1a(dataria41a(da(teF cap'fi*a4c'(s'r0iata)
e* cas' di c'(s'r0i' di c''perative e i1prese artigia(e ' di c'(s'r0i' stabi*e di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett
b) e c) de* C'dice i* c'(s'r0i' i(dica i* c'(s'r0iat' per i* qua*e c'(c'rre a**a garaF qua*'ra i* c'(s'r0i' ('(
i(dichi per qua*e4i c'(s'r0iat'4i c'(c'rre si i(te(de che *' stess' partecipa i( ('1e e per c'(t' pr'pri'
a d'1a(da B s'tt'scritta c'( fir1a digita*e%
-

(e* cas' di raggruppa1e(t' te1p'ra(e' ' c'(s'r0i' 'rdi(ari' c'stituiti da**a 1a(dataria4cap'fi*aF

-

(e* cas' di raggruppa1e(t' te1p'ra(e' ' c'(s'r0i' 'rdi(ari' ('( a(c'ra c'stituiti da tutti i s'ggetti
che c'stituira((' i* raggruppa1e(t' ' c'(s'r0i'F
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-

(e* cas' di aggrega0i'(i di i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete si fa riferi1e(t' a**a discip*i(a prevista
per i raggruppa1e(ti te1p'ra(ei di i1prese i( qua(t' c'1patibi*e I( partic'*are%
a se *a rete B d'tata di u( 'rga(' c'1u(e c'( p'tere di rapprese(ta(0a e c'( s'ggettivit= giuridica ai
se(si de**’art 3 c'11a 4>quater de* d * 10 febbrai' 2009 ( 5 *a d'1a(da di partecipa0i'(e deve
essere s'tt'scritta da* s'*' 'perat're ec'('1ic' che riveste *a fu(0i'(e di 'rga(' c'1u(eF
b se *a rete B d'tata di u( 'rga(' c'1u(e c'( p'tere di rapprese(ta(0a 1a B priva di s'ggettivit=
giuridica ai se(si de**’art 3 c'11a 4>quater de* d * 10 febbrai' 2009 ( 5 *a d'1a(da di
partecipa0i'(e deve essere s'tt'scritta da**’i1presa che riveste *e fu(0i'(i di 'rga(' c'1u(e ('(chN
da 'g(u(a de**e i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete che partecipa(' a**a garaF
c se *a rete B d'tata di u( 'rga(' c'1u(e priv' de* p'tere di rapprese(ta(0a ' se *a rete B spr'vvista di
'rga(' c'1u(e 'ppure se *’'rga(' c'1u(e B priv' dei requisiti di qua*ifica0i'(e richiesti per
assu1ere *a veste di 1a(dataria *a d'1a(da di partecipa0i'(e deve essere s'tt'scritta da**’i1presa
adere(te a**a rete che riveste *a qua*ifica di 1a(dataria 'vver' i( cas' di partecipa0i'(e (e**e f'r1e
de* raggruppa1e(t' da c'stituirsi da 'g(u(a de**e i1prese adere(ti a* c'(tratt' di rete che partecipa
a**a gara
e* cas' di c'(s'r0i' di c''perative e i1prese artigia(e ' di c'(s'r0i' stabi*e di cui a**’art 45 c'11a 2 *ett

b) e c) de* C'dice *a d'1a(da B s'tt'scritta da* c'(s'r0i' 1edesi1'
I* c'(c'rre(te a**ega%
- c'pia f't'statica di u( va*id' d'cu1e(t' d’ide(tit= de* s'tt'scritt'reF
- c'pia c'(f'r1e a**’'rigi(a*e de**a pr'cura 'ppure (e* s'*' cas' i( cui da**a visura ca1era*e de*
c'(c'rre(te risu*ti *’i(dica0i'(e espressa dei p'teri rapprese(tativi c'(feriti c'( *a pr'cura *a
dichiara0i'(e s'stitutiva resa da* pr'curat're attesta(te *a sussiste(0a dei p'teri rapprese(tativi
risu*ta(ti da**a visura
da%it@ di paga!e(t de% b %%
a d'1a(da di partecipa0i'(e d'vr= essere prese(tata (e* rispett' di qua(t' stabi*it' da* DPR 64241972 i(
'rdi(e a**’ass'*vi1e(t' de**’i1p'sta di b'**' I* paga1e(t' de**a suddetta i1p'sta de* va*'re di Eur' 16 00
(i(dipe(de(te1e(te da* (u1er' di pagi(e) d'vr= avve(ire 1edia(te *’uti*i00' de* 1'de**' F23 c'( specifica
i(dica0i'(e%
> dei dati ide(tificativi de* c'(c'rre(te (ca1p' 4% de('1i(a0i'(e ' ragi'(e s'cia*e sede s'cia*e Pr'v c'dice
fisca*e)F
> dei dati ide(tificativi de**a sta0i'(e appa*ta(te (ca1p' 5)% A R I C Via

ap'*i 4 64019 T'rt'ret' (TE)

C'dice Fisca*e 91022630676
> de* C'dice E(te (ca1p' 6)% TASF
> de* C'dice Tribut' (ca1p' 11)% 456TF
> de**a descri0i'(e de* paga1e(t' (ca1p' 12)% I1p'sta di b'**' – Gara Vigi%a(+a ar!ata e P rtierat
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A c'1pr'va de* paga1e(t' effettuat' i* c'(c'rre(te d'vr= far perve(ire a**’A11i(istra0i'(e e(tr' i*
ter1i(e di prese(ta0i'(e de**’'fferta attravers' i* Siste1a c'pia i(f'r1atica de**’F23

14 2 D CU

E T

DI GARA U IC

EUR PE

I* c'(c'rre(te c'1pi*a i* DGUE sec'(d' i* 1'de**' a**egat' i( f'r1at' X

ed i( f'r1at' PDF a* prese(te

discip*i(are
I* DGUE B f'r(it' esc*usiva1e(te i( f'r1at' e*ettr'(ic' sec'(d' i* 1'de**' di DGUE redatt' 1edia(te i*
servi0i' DGUE 1ess' a disp'si0i'(e su https%44www base g'v pt4deucp4fi*terV*a(gWit
Per *a c'(seg(a de* DGUEe i* c'(c'rre(te p'tr= i1p'rtare ta*e 1'de**' 1edia(te i* suddett' servi0i' '(*i(e
c'1pi*ar*' i(sere(d' i dati (ecessari scaricar*' i( f'r1at' X

ed i( f'r1at' PDF fir1are digita*1e(te

e(tra1bi i fi*e e caricar*i a Siste1a
Parte II – I(f r!a+i (i su%%’ perat re ec ( !ic
I* c'(c'rre(te re(de tutte *e i(f'r1a0i'(i richieste 1edia(te *a c'1pi*a0i'(e de**e parti perti(e(ti
I( cas di ric rs a%%’avva%i!e(t si richiede %a c !pi%a+i (e de%%a se+i (e C
I* c'(c'rre(te i(dica *a de('1i(a0i'(e de**’'perat're ec'('1ic' ausi*iari' e i requisiti 'ggett' di
avva*i1e(t'
I* c'(c'rre(te per ciascu(a ausi*iaria a**ega%

1)

DGUEe a fir1a de**’ausi*iaria c'(te(e(te *e i(f'r1a0i'(i di cui a**a parte II se0i'(i A e B a**a parte III
a**a parte IV i( re*a0i'(e ai requisiti 'ggett' di avva*i1e(t' e a**a parte VIF

2)

dichiara0i'(e s'stitutiva di cui a**’art 89 c'11a 1 de* C'dice c'( fir1a digita*e da s'ggett' 1u(it' di
id'(ei p'teri de**’ausi*aria c'( *a qua*e quest’u*ti1a si 'bb*iga vers' i* c'(c'rre(te e vers' *a sta0i'(e
appa*ta(te a 1ettere a disp'si0i'(e per tutta *a durata de**’appa*t' *e ris'rse (ecessarie di cui B
care(te i* c'(c'rre(teF

3)

dichiara0i'(e s'stitutiva di cui a**’art 89 c'11a 7 de* C'dice c'( fir1a digita*e da s'ggett' 1u(it' di
id'(ei p'teri de**’ausi*iaria c'( *a qua*e quest’u*ti1a attesta di ('( partecipare a**a gara i( pr'pri' '
c'1e ass'ciata ' c'(s'r0iataF

4)

'rigi(a*e s'tt'scritt' digita*1e(te ' c'pia aute(tica de* c'(tratt' di avva*i1e(t' i( virtA de* qua*e
*’ausi*iaria si 'bb*iga (ei c'(fr'(ti de* c'(c'rre(te a f'r(ire i requisiti e a 1ettere a disp'si0i'(e *e
ris'rse (ecessarie che dev'(' essere dettag*iata1e(te descritte per tutta *a durata de**’appa*t' A ta*
fi(e i* c'(tratt' di avva*i1e(t' c'(tie(e a pe(a di (u%%it@ ai se(si de**’art 89 c'11a 1 de* C'dice *a
specifica0i'(e dei requisiti f'r(iti e de**e ris'rse 1esse a disp'si0i'(e da**’ausi*iariaF

5)

PASS E de**’ausi*iariaF

I( cas di perat ri ec ( !ici ausi%iari ave(ti sede/ reside(+a

d !ici%i (ei paesi i(seriti (e%%e c d

Gb%acK %ist”

6)

dichiara0i'(e de**’ausi*iaria s'tt'scritta digita*1e(te de* p'ssess' de**’aut'ri00a0i'(e i( c'rs' di
va*idit= ri*asciata ai se(si de* d 1 14 dice1bre 2010 de*
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de* d * 7842010 c'(v i( * 12242010) 'ppure dichiara0i'(e de**’ausi*iaria s'tt'scritta digita*1e(te di
aver prese(tat' d'1a(da di aut'ri00a0i'(e ai se(si de**’art 1 c'11a 3 de* d 1 14 12 2010 c'( a**egata
c'pia de**’ista(0a di aut'ri00a0i'(e i(viata a*

i(ister'

I( cas di ric rs a% subappa%t si richiede %a c !pi%a+i (e de%%a se+i (e D
I* c'(c'rre(te pe(a *’i1p'ssibi*it= di ric'rrere a* subappa*t' i(dica *’e*e(c' de**e presta0i'(i che i(te(de
subappa*tare c'( *a re*ativa qu'ta perce(tua*e de**’i1p'rt' c'1p*essiv' de* c'(tratt' ('(chN ai se(si
de**’art 105 c'11a 6 de* C'dice *a de('1i(a0i'(e dei tre subappa*tat'ri pr'p'sti
I* c'(c'rre(te per ciascu( subappa*tat're a**ega%

1)

DGUEe a fir1a de* subappa*tat're c'(te(e(te *e i(f'r1a0i'(i di cui a**a parte II se0i'(i A e B a**a
parte III se0i'(i A C e D e a**a parte VIF

2)

PASS E de* subappa*tat're

Parte III –

tivi di esc%usi (e

I* c'(c'rre(te dichiara di ('( tr'varsi (e**e c'(di0i'(i previste da* pu(t' 6 de* prese(te discip*i(are (Se0 A>
B>C>D)
Si ric'rda che fi(' a**’aggi'r(a1e(t' de* DGUE a* decret' c'rrettiv' di cui a* d *gs 19 apri*e 2017 ( 56
ciascu( s ggett che c !pi%a i% DGUE a**ega dichiara0i'(i i(tegrative i( 'rdi(e a* p'ssess' dei requisiti di
a**’art 80 c'11i 2 e 5 *ett f bis) f ter) g) h) i) *) 1) de* C'dice e art 53 c'11a 16 ter) de* D gs 16542001
Parte IV – Criteri di se%e+i (e
I* c'(c'rre(te dichiara di p'ssedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di se*e0i'(e barra(d' diretta1e(te *a
se0i'(e Xα» 'vver' c'1pi*a(d' qua(t' segue%

a) *a se0i'(e A per dichiarare i* p'ssess' de* requisit' re*ativ' a**’id'(eit= pr'fessi'(a*e di cui par 7 1
%ett a)/ b) e c) de* prese(te discip*i(areF

b) *a se0i'(e B per dichiarare i* p'ssess' de* requisit' re*ativ' a**a capacit= ec'('1ic'>fi(a(0iaria di cui
a* par 7 2 %ett d) e e) de* prese(te discip*i(areF

c) *a se0i'(e C per dichiarare i* p'ssess' de* requisit' re*ativ' a**a capacit= pr'fessi'(a*e e tec(ica di
cui a* par 7 3 f) e g) de* prese(te discip*i(are
Parte VI – Dichiara+i (i fi(a%i
I* c'(c'rre(te re(de tutte *e i(f'r1a0i'(i richieste 1edia(te *a c'1pi*a0i'(e de**e parti perti(e(ti
I% DGUEe deve essere prese(tat e s tt scritt digita%!e(te%
-

(e* cas' di raggruppa1e(ti te1p'ra(ei c'(s'r0i 'rdi(ari GEIE da tutti g*i 'perat'ri ec'('1ici che
partecipa(' a**a pr'cedura i( f'r1a c'(giu(taF

-

(e* cas' di aggrega0i'(i di i1prese di rete da 'g(u(a de**e i1prese retiste se *’i(tera rete partecipa
'vver' da**’'rga(' c'1u(e e da**e si(g'*e i1prese retiste i(dicateF

-

(e* cas' di c'(s'r0i c''perativi di c'(s'r0i artigia(i e di c'(s'r0i stabi*i da* c'(s'r0i' e dai c'(s'r0iati
per c'(t' dei qua*i i* c'(s'r0i' c'(c'rreF
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I( cas' di i(c'rp'ra0i'(e fusi'(e s'cietaria ' cessi'(e d’a0ie(da *e dichiara0i'(i di cui a**’art 80 c'11i 1
2 e 5 *ett *) de* C'dice dev'(' riferirsi a(che ai s'ggetti di cui a**’art 80 c'11a 3 de* C'dice che ha(('
'perat' press' *a s'ciet= i(c'rp'rata fusasi ' che ha cedut' *’a0ie(da (e**’a((' a(tecede(te *a data di
pubb*ica0i'(e de* ba(d' di gara

14 3 DICHIARA I
14 3 1

I I TEGRATIVE E D CU

E TA I

E A C RRED

Dichiara+i (i i(tegrative

Ciascu( c'(c'rre(te re(de *e segue(ti dichiara0i'(i a(che ai se(si deg*i artt 46 e 47 de* D P R 44542000
c'( *e qua*i%
1) dichiara di ('( i(c'rrere (e**e cause di esc*usi'(e di cui a**’art 80 c'11a 5 *ett f>bis) e f>ter) de*
C'diceF
2) dichiara di ('( i(c'rrere (e**e cause di esc*usi'(e previste esc*usiva1e(te da**a *egis*a0i'(e
(a0i'(a*e sec'(d' i* 1'de**' a**egat' a* prese(te discip*i(areF
3) dichiara i dati ide(tificativi (('1e c'g('1e data e *u'g' di (ascita c'dice fisca*e c'1u(e di
reside(0a etc ) dei s'ggetti di cui a**’art 80 c'11a 3 de* C'dice 'vver' i(dica *a ba(ca dati
ufficia*e ' i* pubb*ic' registr' da cui i 1edesi1i p'ss'(' essere ricavati i( 1'd' aggi'r(at' a**a
data di prese(ta0i'(e de**’'ffertaF
4) dichiara re1u(erativa *’'fferta ec'('1ica prese(tata giacchN per *a sua f'r1u*a0i'(e ha pres' att' e
te(ut' c'(t'%
a) de**e c'(di0i'(i c'(trattua*i e deg*i '(eri c'1presi que**i eve(tua*i re*ativi i( 1ateria di
sicure00a di assicura0i'(e di c'(di0i'(i di *av'r' e di previde(0a e assiste(0a i( vig're (e*
*u'g' d've dev'(' essere sv'*te i servi0i4f'r(ituraF
b) di tutte *e circ'sta(0e ge(era*i partic'*ari e *'ca*i (essu(a esc*usa ed eccettuata che
p'ss'(' avere i(f*uit' ' i(f*uire sia su**a presta0i'(e de**e f'r(iture sia su**a deter1i(a0i'(e
de**a pr'pria 'ffertaF
5) accetta

se(0a c'(di0i'(e ' riserva a*cu(a

tutte *e ('r1e e disp'si0i'(i c'(te(ute (e**a

d'cu1e(ta0i'(e gara
Per g%i perat ri ec ( !ici ave(ti sede/ reside(+a

d !ici%i (ei paesi i(seriti (e%%e c d Gb%acK %ist”

6) dichiara di essere i( p'ssess' de**’aut'ri00a0i'(e i( c'rs' di va*idit= ri*asciata ai se(si de* d 1 14
dice1bre 2010 de*

i(ister' de**’ec'('1ia e de**e fi(a(0e (ai se(si art 37 de* d * 7842010 c'(v i( *

12242010) 'ppure dichiara di aver prese(tat' d'1a(da di aut'ri00a0i'(e ai se(si de**’art 1 c'11a
3 de* d 1 14 12 2010 e a**ega c'pia c'(f'r1e de**’ista(0a di aut'ri00a0i'(e i(viata a*

i(ister'

Per g%i perat ri ec ( !ici ( ( reside(ti e privi di stabi%e rga(i++a+i (e i( Ita%ia
7) si i1peg(a ad u(if'r1arsi i( cas' di aggiudica0i'(e a**a discip*i(a di cui ag*i artic'*i 17 c'11a 2
e 53 c'11a 3 de* d p r 63341972 e a c'1u(icare a**a sta0i'(e appa*ta(te *a ('1i(a de* pr'pri'
rapprese(ta(te fisca*e (e**e f'r1e di *eggeF
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8) dichiara ai se(si e per g*i effetti de**’artic'*' 13 de* Reg'*a1e(t' UE ( 20164679 di aver *ett'
*’i(f'r1ativa su* tratta1e(t' dei dati pers'(a*i c'(te(uta (e* Discip*i(are di gara e di acc'(se(tire
a* tratta1e(t' dei dati pers'(a*i a(che giudi0iari 1edia(te stru1e(ti 1a(ua*i ed i(f'r1atici
esc*usiva1e(te (e**’a1bit' de**a prese(te i(i0iativa e per *e fi(a*it= ivi descritteF dichiara i('*tre di
essere stat' i(f'r1at' circa i diritti di cui ag*i artt 15 e segg de* Reg'*a1e(t' UE ( 20164679 Si
i1peg(a i('*tre ad ade1piere ag*i 'bb*ighi di i(f'r1ativa e di c'(se(s' 've (ecessari' (ei
c'(fr'(ti de**e pers'(e fisiche (I(teressati) di cui s'(' f'r(iti dati pers'(a*i (e**’a1bit' de**a
pr'cedura di affida1e(t' per c'(se(tire i* tratta1e(t' dei *'r' Dati pers'(a*i per *e fi(a*it=
descritte (e**’i(f'r1ativa
Per g%i perat ri ec ( !ici a!!essi a% c (c rdat preve(tiv c ( c (ti(uit@ a+ie(da%e di cui a%%’art 186
bis de% R D 16 !ar+ 1942/ ( 267
9) i(dica ad i(tegra0i'(e di qua(t' i(dicat' (e**a parte III se0 C *ett d) de* DGUE i segue(ti
estre1i de* pr'vvedi1e(t' di a11issi'(e a* c'(c'rdat' e de* pr'vvedi1e(t' di aut'ri00a0i'(e a
partecipare a**e gare TTTTTTTTTTTT ri*asciati da* Tribu(a*e di TTTTTTTTTTTT ('(chN dichiara di ('(
partecipare a**a gara qua*e 1a(dataria di u( raggruppa1e(t' te1p'ra(e' di i1prese e che *e a*tre
i1prese adere(ti a* raggruppa1e(t' ('( s'(' ass'ggettate ad u(a pr'cedura c'(c'rsua*e ai se(si
de**’art 186 bis c'11a 6 de* R D 16 1ar0' 1942 ( 267
e suddette dichiara0i'(i di cui ai pu(ti da 1) a 9) p'tra((' essere rese ' s'tt' f'r1a di a**egati a**a
d'1a(da di partecipa0i'(e 'vver' qua*i se0i'(i i(ter(e a**a d'1a(da 1edesi1a debita1e(te c'1pi*ate e
s'tt'scritte digita*1e(te dag*i 'perat'ri dichiara(ti ('(chN da* s'tt'scritt're de**a d'1a(da di
partecipa0i'(e
14 3 2

D cu!e(ta+i (e a c rred

I* c'(c'rre(te a**ega i segue(ti d'cu1e(ti fir1ati digita*1e(te%
10) PASS E di cui a**’art 2 c'11a 3 *ett b) de**a de*ibera A AC ( 15742016 re*ativ' a* c'(c'rre(teF i(
aggiu(ta (e* cas' i( cui i* c'(c'rre(te ric'rra a**’avva*i1e(t' ai se(si de**’art 49 de* C'dice a(che
i* PASS E re*ativ' a**’ausi*iariaF i( cas' di subappa*t' a(che i* PASS E de**’i1presa
subappa*tatriceF
11) Capit'*at' Tec(ic' e re*ativi a**egati s'tt'scritti digita*1e(te da* rapprese(ta(te *ega*e qua*e
accetta0i'(e dei requisiti 1i(i1i richiesti I( cas' di partecipa0i'(e da parte di RTI4C'(s'r0i g*i
stessi d'vra((' essere s'tt'scritti digita*1e(te da tutti i *ega*i rapprese(ta(ti de**e i1prese
ass'ciate4c'(s'r0iate i(caricate de**’esecu0i'(e de**a presta0i'(eF
12) Sche1a di Acc'rd' Quadr' s'tt'scritt' digita*1e(te da* rapprese(ta(te *ega*e I( cas' di
partecipa0i'(e da parte di RTI4C'(s'r0i *' stess' d'vr= essere s'tt'scritt' digita*1e(te da tutti i
*ega*i rapprese(ta(ti de**e

i1prese

ass'ciate4c'(s'r0iate

i(caricate

de**’esecu0i'(e

de**a

presta0i'(eF
13) d'cu1e(t' attesta(te *a gara(0ia pr'vvis'ria c'( a**egata dichiara0i'(e di i1peg(' di u(
fideiuss're di cui a**’art 93 c'11a 8 de* C'dice
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Per g%i perat ri ec ( !ici che prese(ta( %a cau+i (e pr vvis ria i( !isura rid tta/ ai se(si de%%’art
93/ c !!a 7 de% C dice
14) c'pia c'(f'r1e de**a certifica0i'(e di cui a**’art 93 c'11a 7 de* C'dice che giustifica *a ridu0i'(e
de**’i1p'rt' de**a cau0i'(eF
15) ricevuta di paga1e(t' de* c'(tribut' a fav're de**’A ACF
16) dichiara0i'(e s'stitutiva resa ai fi(i de**’i(f'r1a0i'(e a(ti1afiaF
17) attesta0i'(e di avve(ut' paga1e(t' de**’i1p'sta di b'**' uti*i00a(d' *’a**egat'

'de**' F23F

18) Eve(tua*e pr'cura sec'(d' qua(t' previst' a* paragraf' 15 1
14 3 3

D cu!e(ta+i (e e dichiara+i (i u%teri ri per i s ggetti ass ciati

e dichiara0i'(i di cui a* prese(te paragraf' s'(' s'tt'scritte sec'(d' *e 1'da*it= di cui a* pu(t' 15 1
Per i raggruppa!e(ti te!p ra(ei gi@ c stituiti
-

c'pia aute(tica de* 1a(dat' c'**ettiv' irrev'cabi*e c'( rapprese(ta(0a c'(ferit' a**a 1a(dataria per att'
pubb*ic' ' scrittura privata aute(ticataF

-

dichiara0i'(e i( cui si i(dica ai se(si de**’art 48 c' 4 de* C'dice *e parti de* servi0i'4f'r(itura 'vver' *a
perce(tua*e i( cas' di servi0i4f'r(iture i(divisibi*i che sara((' eseguite dai si(g'*i 'perat'ri ec'('1ici
riu(iti ' c'(s'r0iati

Per i c (s r+i rdi(ari
-

GEIE gi@ c stituiti

att' c'stitutiv' e statut' de* c'(s'r0i' ' GEIE i( c'pia aute(tica c'( i(dica0i'(e de* s'ggett' desig(at'
qua*e cap'fi*aF

-

dichiara0i'(e i( cui si i(dica ai se(si de**’art 48 c' 4 de* C'dice *e parti de* servi0i'4f'r(itura 'vver' *a
perce(tua*e i( cas' di servi0i4f'r(iture i(divisibi*i che sara((' eseguite dai si(g'*i 'perat'ri ec'('1ici
c'(s'r0iati

Per i raggruppa!e(ti te!p ra(ei
-

c (s r+i rdi(ari

GEIE ( ( a(c ra c stituiti

dichiara0i'(e attesta(te%
a *’'perat're ec'('1ic' a* qua*e i( cas' di aggiudica0i'(e sar= c'(ferit' 1a(dat' specia*e c'(
rapprese(ta(0a ' fu(0i'(i di cap'grupp'F
b *’i1peg(' i( cas' di aggiudica0i'(e ad u(if'r1arsi a**a discip*i(a vige(te c'( riguard' ai
raggruppa1e(ti te1p'ra(ei ' c'(s'r0i ' GEIE ai se(si de**’art 48 c'11a 8 de* C'dice c'(fere(d'
1a(dat' c'**ettiv' specia*e c'( rapprese(ta(0a a**’i1presa qua*ificata c'1e 1a(dataria che
stipu*er= i* c'(tratt' i( ('1e e per c'(t' de**e 1a(da(ti4c'(s'r0iateF
c dichiara0i'(e i( cui si i(dica ai se(si de**’art 48 c' 4 de* C'dice *e parti de* servi0i'4f'r(itura
'vver' *a perce(tua*e i( cas' di servi0i4f'r(iture i(divisibi*i che sara((' eseguite dai si(g'*i
'perat'ri ec'('1ici riu(iti ' c'(s'r0iati
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Per %e aggrega+i (i di i!prese adere(ti a% c (tratt di reteD se %a rete ? d tata di u( rga( c !u(e c (
p tere di rapprese(ta(+a e s ggettivit@ giuridica
-

c'pia aute(tica ' c'pia c'(f'r1e de* c'(tratt' di rete redatt' per att' pubb*ic' ' scrittura privata
aute(ticata 'vver' per att' fir1at' digita*1e(te a ('r1a de**’art 25 de* d *gs 8242005 c'(
i(dica0i'(e de**’'rga(' c'1u(e che agisce i( rapprese(ta(0a de**a reteF

-

dichiara0i'(e s'tt'scritta da* *ega*e rapprese(ta(te de**’'rga(' c'1u(e che i(dichi per qua*i
i1prese *a rete c'(c'rreF

-

dichiara0i'(e che i(dichi *e parti de* servi0i' ' de**a f'r(itura 'vver' *a perce(tua*e i( cas' di
servi0i4f'r(iture i(divisibi*i che sara((' eseguite dai si(g'*i 'perat'ri ec'('1ici aggregati i( rete

Per %e aggrega+i (i di i!prese adere(ti a% c (tratt di reteD se %a rete ? d tata di u( rga( c !u(e c (
p tere di rapprese(ta(+a !a ? priva di s ggettivit@ giuridica
-

c'pia aute(tica de* c'(tratt' di rete redatt' per att' pubb*ic' ' scrittura privata aute(ticata 'vver'
per att' fir1at' digita*1e(te a ('r1a de**’art 25 de* d *gs 8242005 reca(te i* 1a(dat' c'**ettiv'
irrev'cabi*e c'( rapprese(ta(0a c'(ferit' a**a i1presa 1a(datariaF qua*'ra i* c'(tratt' di rete sia
stat' redatt' c'( 1era fir1a digita*e ('( aute(ticata ai se(si de**’art 24 de* d *gs 8242005 i*
1a(dat' (e* c'(tratt' di rete ('( puQ rite(ersi sufficie(te e sar= 'bb*igat'ri' c'(ferire u( (u'v'
1a(dat' (e**a f'r1a de**a scrittura privata aute(ticata a(che ai se(si de**’art 25 de* d *gs 8242005F

-

dichiara0i'(e che i(dichi *e parti de* servi0i' ' de**a f'r(itura 'vver' *a perce(tua*e i( cas' di
servi0i4f'r(iture i(divisibi*i che sara((' eseguite dai si(g'*i 'perat'ri ec'('1ici aggregati i( rete

Per %e aggrega+i (i di i!prese adere(ti a% c (tratt di reteD se %a rete ? d tata di u( rga( c !u(e priv
de% p tere di rapprese(ta(+a

se %a rete ? spr vvista di rga( c !u(e/ vver / se %’ rga( c !u(e ?

priv dei requisiti di qua%ifica+i (e richiesti/ partecipa (e%%e f r!e de% RTI c stituit
-

c stitue(d D

i( cas di RTI c stituit % c'pia aute(tica de* c'(tratt' di rete redatt' per att' pubb*ic' ' scrittura
privata aute(ticata 'vver' per att' fir1at' digita*1e(te a ('r1a de**’art 25 de* d *gs 8242005 c'(
a**egat' i* 1a(dat' c'**ettiv' irrev'cabi*e c'( rapprese(ta(0a c'(ferit' a**a 1a(dataria reca(te
*’i(dica0i'(e de* s'ggett' desig(at' qua*e 1a(datari' e de**e parti de* servi0i' ' de**a f'r(itura
'vver' de**a perce(tua*e i( cas' di servi0i4f'r(iture i(divisibi*i che sara((' eseguite dai si(g'*i
'perat'ri ec'('1ici aggregati i( reteF qua*'ra i* c'(tratt' di rete sia stat' redatt' c'( 1era fir1a
digita*e ('( aute(ticata ai se(si de**’art 24 de* d *gs 8242005 i* 1a(dat' deve avere *a f'r1a
de**’att' pubb*ic' ' de**a scrittura privata aute(ticata a(che ai se(si de**’art 25 de* d *gs 8242005F

-

i( cas di RTI c stitue(d % c'pia aute(tica de* c'(tratt' di rete redatt' per att' pubb*ic' ' scrittura
privata aute(ticata 'vver' per att' fir1at' digita*1e(te a ('r1a de**’art 25 de* d *gs 8242005 c'(
a**egate *e dichiara0i'(i rese da ciascu( c'(c'rre(te adere(te a* c'(tratt' di rete attesta(ti%

a a qua*e c'(c'rre(te i( cas' di aggiudica0i'(e sar= c'(ferit' 1a(dat' specia*e c'(
rapprese(ta(0a ' fu(0i'(i di cap'grupp'F

b *’i1peg(' i( cas' di aggiudica0i'(e ad u(if'r1arsi a**a discip*i(a vige(te i( 1ateria di
raggruppa1e(ti te1p'ra(eiF
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c *e parti de* servi0i' ' de**a f'r(itura

'vver' *a perce(tua*e i( cas' di servi0i4f'r(iture

i(divisibi*i che sara((' eseguite dai si(g'*i 'perat'ri ec'('1ici aggregati i( rete
I* 1a(dat' c'**ettiv' irrev'cabi*e c'( rapprese(ta(0a p'tr= essere c'(ferit' a**a 1a(dataria c'( scrittura
privata
Qua*'ra i* c'(tratt' di rete sia stat' redatt' c'( 1era fir1a digita*e ('( aute(ticata ai se(si de**’art 24 de*
d *gs 8242005 i* 1a(dat' d'vr= avere *a f'r1a de**’att' pubb*ic' ' de**a scrittura privata aute(ticata a(che
ai se(si de**’art 25 de* d *gs 8242005
e dichiara0i'(i di cui a* prese(te paragraf' p'tra((' essere rese ' s'tt' f'r1a di a**egati a**a d'1a(da di
partecipa0i'(e 'vver' qua*i se0i'(i i(ter(e a**a d'1a(da 1edesi1a
14 3 4

Segreti tec(ici e c !!ercia%i

I* c'(c'rre(te deve dichiarare qua*i i(f'r1a0i'(i f'r(ite i(ere(ti *’'fferta prese(tata c'stituisca(' segreti
tec(ici e c'11ercia*i perta(t' c'perte da riservate00a (ex art 53 de* C'dice)
I( base a qua(t' disp'st' da**’art 53 c'11a 5 de* C'dice i* diritt' di access' ag*i atti e 'g(i f'r1a di
divu*ga0i'(e s'(' esc*usi i( re*a0i'(e a**e i(f'r1a0i'(i f'r(ite dai c'(c'rre(ti (e**’a1bit' de**e 'fferte che
c'stituisc'(' sec'(d' 1'tivata e c'1pr'vata dichiara0i'(e de* c'(c'rre(te segreti tec(ici e c'11ercia*i
A ta* pr'p'sit' si chiarisce che i segreti i(dustria*i e c'11ercia*i ('( dev'(' essere se1p*ice1e(te asseriti
1a dev'(' essere effettiva1e(te sussiste(ti e di ciQ deve essere dat' u( pri(cipi' di pr'va da parte de*
c'(c'rre(te
a ditta c'(c'rre(te deve qui(di a**egare a Siste1a u(a dichiara0i'(e i( f'r1at' e*ettr'(ic' fir1ata
digita*1e(te e de('1i(ata DSegreti tec(ici e c'11ercia*iE (e**a se0i'(e D fferta tec(icaE c'(te(e(te i
dettag*i de**’'fferta c'perti da riservate00a acc'1pag(ata da id'(ea d'cu1e(ta0i'(e che%
>

arg'1e(ti i( 1'd' appr'f'(dit' e c'(gru' *e ragi'(i per *e qua*i eve(tua*i parti de**’'fferta s'(' da
segretareF

>

f'r(isca u( Dpri(cipi' di pr'vaE att' a di1'strare *a ta(gibi*e sussiste(0a di eve(tua*i segreti tec(ici
e c'11ercia*i

I* S'ggett' Aggregat're si riserva c'1u(que di va*utare *a c'1patibi*it= de**’ista(0a di riservate00a c'( i*
diritt' di access' dei s'ggetti i(teressati
I* S'ggett' Aggregat're di riserva di i1p'rre a**e ditte c'(c'rre(ti c'(di0i'(i i(tese a pr'teggere i* carattere
di riservate00a de**e i(f'r1a0i'(i rese disp'(ibi*i
Si precisa che i* S'ggett' Aggregat're ('( effettuer= u*teri'ri i(f'r1ative e pr'ceder= su richiesta scritta de*
c'(c'rre(te e(tr' 15 (qui(dici) gi'r(i a c'1u(icare qua(t' previst' da**’art 76 c'11a 2 de* C'dice (fer1'
resta(d' qua(t' previst' da* c'11a 4 de* 1edesi1' artic'*')

15

C

TE UT

DE

’ FFERTA TEC ICA

C'( riferi1e(t' a ciascu( *'tt' cui si i(te(de partecipare i* c'(c'rre(te deve a pe(a di esc%usi (e da**a
gara i(viare e fare perve(ire a**’A11i(istra0i'(e u(’ fferta Tec(ica sec'(d' *a prese(te pr'cedura%
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i(vi attravers' *’i(seri1e(t' a Siste1a di u(a Re%a+i (e Tec(ica dei servi+i fferti i( *i(gua ita*ia(a

contenente una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti e che d'vr= svi*upparsi segue(d'
pedissequa1e(te *’'rdi(e dei criteri di va*uta0i'(e i(dicati (e**a grig*ia di va*uta0i'(e c'rrisp'(de(te a*
*'tt'
Si evide(0ia che *’'fferta tec(ica d'vr= c'(te(ere u( pr'gett' di ass'rbi1e(t' de* pers'(a*e c'1u(que
de('1i(at' att' ad i**ustrare *e c'(crete 1'da*it= di app*ica0i'(e de**a c*aus'*a s'cia*e c'( partic'*are
riferi1e(t' a* (u1er' dei *av'rat'ri che be(eficera((' de**a stessa e a**a re*ativa pr'p'sta c'(trattua*e
(i(quadra1e(t' e tratta1e(t' ec'('1ic')
a 1a(cata prese(ta0i'(e di ta*e pr'gett' B sa(abi*e 1edia(te s'cc'rs' istrutt'ri'
a 1a(cata prese(ta0i'(e de* pr'gett' a seguit' de**’attiva0i'(e de* s'cc'rs' istrutt'ri' si c'(sidera qua*e
1a(cata accetta0i'(e de**a c*aus'*a s'cia*e ed B qui(di causa di esc*usi'(e de**’'perat're ec'('1ic' da**a
pr'cedura di gara
a Re*a0i'(e d'vr= essere c'(te(uta e(tr' 50 facciate f'g*i' A4 (B esc*us' da* c'1put' de**e 50 facciate
*’i(dice riepi*'gativ') c'( carattere Ti1es

ew R'1a( – c'rp' 12 1argi(i superi're e i(feri're c1 2 5

1argi(i destr' e si(istr' c1 2 Eve(tua*i tabe**e e grafici p'tra((' avere c'rp' de* carattere i(feri're purchN
*eggibi*i
’'fferta tec(ica deve rispettare *e caratteristiche 1i(i1e stabi*ite (e**a d'cu1e(ta0i'(e di gara pe(a
%’esc%usi (e da**a pr'cedura di gara (e* rispett' de* pri(cipi' di equiva*e(0a di cui a**’art 68 de* C'dice
’'fferta tec(ica deve essere s'tt'scritta digita*1e(te a pe(a di esc%usi (e da* *ega*e rapprese(ta(te de*
c'(c'rre(te ' da u( su' pr'curat're
e* cas' di c'(c'rre(ti ass'ciati *’'fferta d'vr= essere s'tt'scritta c'( *e 1'da*it= i(dicate per *a
s'tt'scri0i'(e de**a d'1a(da di cui a* pu(t' 15 1
a c'11issi'(e giudicatrice p'tr= i(vitare i c'(c'rre(ti a f'r(ire chiari1e(ti4i(tegra0i'(i i( 'rdi(e ai
d'cu1e(ti e a**e dichiara0i'(i prese(tate (e**’a1bit' de**a d'cu1e(ta0i'(e tec(ica
a care(0a s'sta(0ia*e de**a d'cu1e(ta0i'(e tec(ica c'1p*essiva1e(te prese(tata da**e c'(c'rre(ti ta*e da
('( c'(se(tire *a va*uta0i'(e di qua(t' 'ffert' da parte de**a c'11issi'(e giudicatrice c'1p'rta
*’esc*usi'(e da**a gara
a d'cu1e(ta0i'(e tec(ica deve essere priva a pe(a di esc*usi'(e di qua*siv'g*ia i(dica0i'(e (diretta e4'
i(diretta) a**’'fferta ec'('1ica

16

C

TE UT

DE

’ FFERTA EC

ICA

C'( riferi1e(t' a**a prese(te pr'cedura i* c'(c'rre(te d'vr= a pe(a di esc%usi (e i(viare e fare perve(ire
a**a Sta0i'(e appa*ta(te attravers' i* Siste1a u(’ fferta ec'('1ica sec'(d' *a pr'cedura e *e 1'da*it= che
segu'('%
> i(seri1e(t' (e**’app'sita se0i'(e de* Siste1a dei va*'ri richiesti c'( 1'da*it= s'*' i( cifreF ta*i va*'ri
verra((' rip'rtati su u(a dichiara0i'(e d’'fferta ge(erata da* Siste1a i( f'r1at' pdf D fferta ec'('1icaE
che i* c'(c'rre(te d'vr= i(viare e fare perve(ire a**a Sta0i'(e appa*ta(te attravers' i* Siste1a d'p' aver*a% i)
scaricata e sa*vata su* pr'pri' PCF ii) s'tt'scritta digita*1e(te
Discip i are di Gara

Pag 40 di 61

ARIC

Per i%

tt 1 ’ FFERTA EC

ICA deve c (te(ereD

1) Pre00' 'rari' 'ffert' per i* servi0i' di vigi*a(0a fissa diur(a e ('ttur(a per *a Regi'(e Abru00' e
per *a AS AQ che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 21/00F
2) Pre00' u(itari' 'ffert' per pre*iev' per i* servi0i' di trasp'rt' va*'ri c'( ritir' press' sedi (a(che
i(ere(ti piA casse) di AS AQ ubicati sia i( citt= sia per *a pr'vi(cia i(c*usa *a 1'(tag(a che ( (
d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 24/00F
3) Pre00' u(itari' 'ffert' per ba(c'('ta c'(tata per i* servi0i' di c'(ta0i'(e de(ar' per *a AS AQ
che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 0/00065F
4) Pre00' u(itari' 'ffert' per 1'(eta 1eta**ica c'(tata per i* servi0i' di c'(ta0i'(e de(ar' per *a AS
AQ che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 0/01000F

Per i%

tt 2 ’ FFERTA EC

ICA deve c (te(ereD

1) Pre00' 'rari' 'ffert' per i* servi0i' di vigi*a(0a fissa diur(a e ('ttur(a per *a AS Chieti a(cia('
Vast' che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 21/00F
2) Pre00' u(itari' 'ffert' per r'(da per i* servi0i' di Vigi*a(0a ispettiva per AS Chieti a(cia(' Vast'
e per ADSU CH che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 25/00F
3) Pre00' u(itari' 'ffert' per r'(da per i* servi0i' di Vigi*a(0a ispettiva ester(a c'( aut'pattug*ia per
ADSU CH che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 5/00F
4) Ca('(e 1e(si*e c'1pre(siv' di tre i(terve(ti a* 1ese per *a Te*es'rveg*ia(0a c'( Pr'(t' I(terve(t'
per AS Chieti a(cia(' Vast' e per ADSU CH che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari
ad eur 100/00F
5) Pre00' u(itari' 'ffert' per pre*iev' per i* servi0i' di trasp'rt' va*'ri c'( ritir' press' sedi (a(che
i(ere(ti piA casse) di AS Chieti a(cia(' Vast' ubicati sia i( citt= sia per *a pr'vi(cia i(c*usa *a
1'(tag(a che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 24/00F
6) Pre00' u(itari' 'ffert' per ba(c'('ta c'(tata per i* servi0i' di c'(ta0i'(e de(ar' per *a AS CH
che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 0/00065F
7) Pre00' u(itari' 'ffert' per 1'(eta 1eta**ica c'(tata per i* servi0i' di c'(ta0i'(e de(ar' per *a AS
CH che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 0/01000F
8) Pre00' u(itari' 'ffert' per trasp'rt' 1etad'(e per AS Chieti a(cia(' Vast' che ( ( d vr@
superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 75/00F
9) Ca('(e a((u' per *a Gesti'(e e 1a(ute(0i'(e di i1pia(ti di sicure00a e s'rveg*ia(0a per AS
Chieti a(cia(' Vast' che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 20 000/00F

Per i%

tt 3 ’ FFERTA EC

ICA deve c (te(ereD

1) Pre00' 'rari' 'ffert' per i* servi0i' di vigi*a(0a fissa diur(a e ('ttur(a per *a AS Pescara che ( (
d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 21/00F
2) Pre00' u(itari' 'ffert' per r'(da per i* servi0i' di Vigi*a(0a ispettiva per AS Pescara che ( (
d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 25/00F
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3) Pre00' u(itari' 'ffert' per r'(da per i* servi0i' di Vigi*a(0a ispettiva ester(a c'( aut'pattug*ia per
ADSU PE che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 5/00F
4) Ca('(e 1e(si*e c'1pre(siv' di tre i(terve(ti a* 1ese per *a Te*es'rveg*ia(0a c'( Pr'(t' I(terve(t'
per AS PE che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 100/00F i* siste1a i(c*uder=
aut'1atica1e(te (e* va*'re c'1p*essiv' de* servi0i' *’i1p'rt' di 1000 eur' per f'r(itura ed
i(sta**a0i'(e de**’i1pia(t' a(ti>aggressi'(e per ciascu( sit' c'1e da pr'gett' tec(ic'F
5) Ca('(e 1e(si*e c'1pre(siv' di tre i(terve(ti a* 1ese per *a Te*es'rveg*ia(0a c'( Pr'(t' I(terve(t'
per ADSU PE che ('( d'vr= superare *a base d’asta u(itaria pari ad eur' 100 00F
6) Pre00' u(itari' 'ffert' per pre*iev' per i* servi0i' di trasp'rt' va*'ri c'( ritir' press' sedi (a(che
i(ere(ti piA casse) di AS Pescara ubicati sia i( citt= sia per *a pr'vi(cia i(c*usa *a 1'(tag(a che
( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 24/00F
7) Pre00' u(itari' 'ffert' per ba(c'('ta c'(tata per i* servi0i' di c'(ta0i'(e de(ar' per *a AS PE che
( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 0/00065F
8) Pre00' u(itari' 'ffert' per 1'(eta 1eta**ica c'(tata per i* servi0i' di c'(ta0i'(e de(ar' per *a AS
PE che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria pari ad eur 0/01000F

Per i

tti 4;5;6 ’ FFERTA EC

ICA deve c (te(ere%

1)

Pre00' 'rari' 'ffert' per i* servi0i' di P'rtierat' che ( ( d vr@ superare %a base d’asta u(itaria

pari ad eur 16/00F

C
>

RIFERI

E T

A TUTTI I

TTI DI GARA/ SI PRECISA CHED

I pre00i4ca('(i 'fferti d'vra((' essere espressi$ a* (ett' di Iva e4' di a*tre i1p'ste e c'(tributi di *egge
('(chN deg*i '(eri per *a sicure00a d'vuti a rischi da i(terfere(0e sti1ati pari ad P 0 su**a base dei rischi
sta(dard da i(terfere(0aF

>

I pre00i4ca('(i 'fferti d'vra((' essere espressi c'( u( (u1er' di deci1a*i ('( superi're a dueF

>

I pre00i4ca('(i u(itari 'fferti ('( p'ss'(' essere pari a 0 (0er')F

>

I* va*'re c'1p*essiv' 'ffert' per ciascu( *'tt' di partecipa0i'(e B ca*c'*at' aut'1atica1e(te da*
siste1aF

>

I qua(titativi i(dicati (e* PR GETT

TEC IC

ha((' va*'re i(dicativ' e c'(c'rr'(' u(ica1e(te

a**a deter1i(a0i'(e de* va*'re c'1p*essiv' de**’'ffertaF
>

I pre00i4ca('(i u(itari 'fferti s'(' c'1pre(sivi dei servi0i c'((essi a(che di que**i 1ig*i'rativi se
dichiarati i( sede di 'fferta tec(ica
’'fferta ec'('1ica re*ativa a tutti i 'tti di gara c'sJ c'1e ge(erata da* siste1a deve i('*tre c'(te(ere%

a.

’i(dica0i'(e dei c'sti a0ie(da*i re*ativi a**a sa*ute ed a**a sicure00a sui *u'ghi di *av'r' di cui a**’art
95 c'11a 10 de* C'dice Detti c'sti re*ativi a**a sicure00a c'((essi c'( *’attivit= d’i1presa d'vra(('
risu*tare c'(grui rispett' a**’e(tit= e *e caratteristiche de**e presta0i'(i 'ggett' de**’appa*t'

b.

’i(dica0i'(e dei c sti de%%a !a( d pera ai se(si de**’art 95 c'11a 10 de* C'dice A**’'fferta
ec'('1ica deve i('*tre essere a**egat' u( d'cu1e(t' che i**ustri *e 1'da*it= c'( *e qua*i B stat'
ca*c'*at' i* c'st' de**a 1a('d'pera I( re*a0i'(e ai Dc'sti 1edi 'rari de* *av'r' per i* pers'(a*e
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dipe(de(teE i* c'(c'rre(te deve c'(fer1are che i(te(de app*icare a* pr'pri' pers'(a*e i* c'st' 1edi'
'rari' di cui a**e tabe**e c'1e deter1i(ate da*

i(ister' de* *av'r' e de**e p'*itiche s'cia*i che deve

a**egare I( cas' di c'sti 1edi 'rari i(feri'ri a**e stesse tabe**e dev'(' essere f'r(ite 'pp'rtu(e
giustifica0i'(i a c'rred' de**a sce*ta ad'ttata
c. I(dica+i (e dei c (tratti c %%ettivi che si i(te(de app%icare a* pers'(a*e addett' a**’esecu0i'(e dei
servi0i 'ggett' di ciascu( 'tt' per cui si prese(ta 'fferta A ta* fi(e si evide(0ia che ai se(si de**’art 30
c'11a 4 e de**’art 50 de* C'dice dei c'(tratti pubb*ici i c'(tratti piA rapprese(tativi s'('%
•

per *’esecu0i'(e de* servi0i' di vigi*a(0a ar1ata ( 'tti 1 2 e 3) i* c'(tratt' c'**ettiv' per i
dipe(de(ti da Istituti ed i1prese di vigi*a(0a privata e servi0i fiduciariF

•

per *’esecu0i'(e de* servi0i' di p'rtierat' ( 'tti 4 5 6) i* c'(tratt' c'**ettiv' per i dipe(de(ti da
Istituti ed i1prese di vigi*a(0a privata e servi0i fiduciari i* c'(tratt' c'**ettiv' per i* pers'(a*e
dipe(de(te de**e i1prese de* sett're di pu*i0ia g*'ba* service servi0i di faci*ity 1a(age1e(t
'uts'urci(g servi0i i(tegrati e de**e i1prese 1u*tiservi0i (cd CC

u*tiservi0i)

Qua*'ra i* c'(c'rre(te per *’esecu0i'(e dei servi0i di vigi*a(0a ar1ata e p'rtierat' i(te(da app*icare ai
pr'pri dipe(de(ti u( c'(tratt' c'**ettiv' divers' da que**i s'pra 1e(0i'(ati d'vr= pr'durre (e**a se0i'(e
DEve(tua*e d'cu1e(ta0i'(e tec(ic'>ec'('1ica aggiu(tivaE de* siste1a u(a re*a0i'(e da**a qua*e si evi(ca
che i c'(tratti che si i(te(de app*icare sia(' c'(f'r1i ai pri(cipi e a**e prescri0i'(i di cui ag*i artt 30 c'11a
4 e 50 de* C'dice dei c'(tratti pubb*ici
’'fferta ec'('1ica a pe(a di esc%usi (e B s'tt'scritta digita*1e(te da* *ega*e rapprese(ta(te de*
c'(c'rre(te ' da u( su' pr'curat're
e* cas' di c'(c'rre(ti ass'ciati *’'fferta d'vr= essere s'tt'scritta c'( *e 1'da*it= i(dicate per *a
s'tt'scri0i'(e de**a d'1a(da di cui a* paragraf' 15 1
S ( i(a!!issibi%i %e fferte ec ( !iche che superi( %’i!p rt a base d’asta per ciascu( % tt
C'( *a prese(ta0i'(e de**’'fferta i( cas' di aggiudica0i'(e i* c'(c'rre(te si 'bb*iga irrev'cabi*1e(te (ei
c'(fr'(ti de* c'11itte(te ad eseguire i* servi0i' i( c'(f'r1it= a qua(t' i(dicat' (e**’ fferta tec(ica e
(e**’ fferta ec'('1ica G*i '(eri fisca*i s'(' i( c'(f'r1it= a**e *eggi vige(ti
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17

CRITERI

DI AGGIUDICA I

E

Ciascu( si(g'*' *'tt' de**a prese(te pr'cedura B aggiudicat' i( base a* criteri' de**’'fferta ec'('1ica1e(te
piA va(taggi'sa i(dividuata su**a base de* 1ig*i'r rapp'rt' qua*it=4pre00' ai se(si de**’art 95 c'11a
2 de* C'dice

a va*uta0i'(e de**e 'fferte tec(iche e de**e 'fferte ec'('1iche sar= effettuata i( base ai segue(ti pu(teggi%
FFERTA
fferta tec(ica

PU TEGGI

ASSI
70

fferta ec'('1ica

30

T TA E

100

I* pu(teggi' t'ta*e (PT T) attribuit' a ciascu(a 'fferta B ugua*e a PTIPE d've%
PT W s'11a dei pu(ti attribuiti a**’ fferta tec(icaF
PE W s'11a dei pu(ti attributi a**’ fferta ec'('1ica
18

CRITERI DI VA UTA I

E DE

’ FFERTA TEC ICA

I* pu(teggi' de**’'fferta tec(ica B attribuit' su**a base dei criteri di va*uta0i'(e e*e(cati (e**e s'tt'sta(ti
tabe**e c'( *a re*ativa riparti0i'(e dei pu(teggi
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TT

1

CRITERIO DI
VALUTAZIONE

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

a

Struttura
organizzativa che si
intende impiegare per
un servizio efficiente
ed efficace.

Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa proposta in
termini di risorse impiegate nell’esecuzione del servizio (ruolo e funzioni,
automezzi, ulteriore dotazione/equipaggiamento delle G.P.G. rispetto a quanto
previsto nel capitolato, etc.), modalità di coordinamento tra il concorrente, il
personale addetto e l’Amministrazione contraente.

b

Caratteristiche/profilo Saranno valutate l’esperienza e le competenze del Referente dell’appalto
del Gestore del
(Gestore del servizio), i compiti allo stesso attribuiti e le modalità di
Servizio
coordinamento con il personale addetto al servizio ed il referente
dell’Amministrazione contraente, ai fini dell’esecuzione ottimale del servizio.

8

c

Esperienza nel ruolo
del personale
impiegato nel servizio

Il punteggio verrà attribuito valutando le esperienze (in ambito pubblico e/o
privato) maturate dal personale impiegato nel servizio. L’esperienza dovrà
essere dimostrata attraverso la compilazione della TABELLA A inclusa nel
presente Disciplinare, per ogni lotto di partecipazione, riportante il numero di
G.P.G. e gli anni di anzianità di servizio, come di seguito riportato. Il
concorrente potrà altresì riportare ulteriori informazioni fuori tabella.

8

d

Formazione base
posseduta da
personale impiegato
nell’appalto

Il punteggio verrà attribuito valutando, la formazione di base richiesta, per le
attività descritte come da capitolato, in termini di numero e tipologia di corsi di
formazione, durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli
aggiornamenti, enti/soggetti formatori.

8

e

Formazione
aggiuntiva relativa a:
lingua inglese,
antincendio e gestione
delle emergenze,
difesa personale, BLSD del personale da
impiegare nell'appalto
in tale Lotto

Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione aggiuntiva rispetto a quella base, in termini di
numero e tipologia di corsi specifici, durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli
aggiornamenti, enti/soggetti formatori. L'elenco dovrà essere compilato secondo la TABELLA B
annessa al presente disciplinare. Il concorrente potrà altresì riportare ulteriori informazioni fuori
tabella.

NUMERO

PUNTEGGIO
MASSIMO

8

Possesso di attestato a corso di 16 ore tenuto secondo il DM 10/03/1998
rilasciato ai sensi di legge per rischio incendio elevato.
Punteggio di 0,20 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

e.2

Possesso di attestato a corso per l'ottenimento del livello A2 – (Waystage) per
la lingua inglese.
Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

e.3

Possesso di attestato a corso della durata di almeno 12 ore rilasciato da
associazione riconosciuta dal CONI, inerente l’uso di tecniche di approccio a
persone potenzialmente pericolose o siti sensibili nonché delle tecniche di
difesa personale.
Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate
Possesso di attestato a corso per operatore abilitato all’uso del defibrillatore
BLS-D
Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

e.1

e.4

1

f

Ulteriore formazione

Il punteggio verrà attribuito valutando l’ulteriore formazione rispetto a ai punti
precedenti, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione,
durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli aggiornamenti,
enti/soggetti formatori purché attinenti le attività oggetto del presente appalto.
L'elenco dovrà essere compilato secondo la tabella B annessa al presente
disciplinare. Il concorrente potrà altresì riportare ulteriori informazioni fuori
tabella.

1

fbis

Piano di Formazione
(cf. Capitolato Art.
3.11)

Il punteggio verrà attribuito valutando la tempistica e la modalità di erogazione
dei corsi di formazione elencati

3
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g

Progetto di
riassorbimento del
personale

Il punteggio verrà attribuito valutando modalità di applicazione della clausola
sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno
della stessa e alla relativa proposta contrattuale
(inquadramento e trattamento economico).

6

h

Sistema di gestione
del servizio di
reperibilità e di
gestione delle
emergenze

Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità di gestione delle emergenze
e di eventi critici, le modalità e i tempi di intervento e di sostituzione/messa a
disposizione di ulteriori risorse (automezzi e personale), gli strumenti messi a
disposizione dal concorrente per garantire il servizio di reperibilità e la
gestione delle emergenze (call center, centrale operativa, coordinamento tra
soggetti interessati, etc.). Saranno valutate altresì le misure adottate per
prevenire eventuali situazioni critiche.

5

i

Sistema di controllo
della correttezza,
puntualità, efficienza e
sicurezza del servizio
espletato, analisi dei
disservizi e azioni
correttive conseguenti

Il punteggio verrà attribuito valutando il sistema di controllo proposto per
monitorare la correttezza, puntualità, efficienza e sicurezza del servizio
espletato, evidenziando altresì la capacità di analisi delle criticità e dei
disservizi riscontrati e di messa in campo delle azioni correttive conseguenti.
Saranno valutate la completezza dell’analisi fornita e l’efficacia delle misure
proposte.

3

j

Sistema informativo.
Monitoraggio e
reportistica sui servizi
erogati.

Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità del sistema informativo
offerto di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra
Amministrazione Contraente, Fornitore e personale addetto al fine di garantire
un servizio efficiente (gestione segnalazioni, consultazione, reportistica ed
estrapolazione di dati editabili, monitoraggio quantitativo e qualitativo,
ricezione/invio di comunicazioni di vario tipo, etc.)

2

k

Indice del Piano degli
Interventi proposto

3

l

Misure di sicurezza
adottate per il
trasporto valori e
contazione denaro

Il punteggio verrà attribuito valutando il Piano degli Interventi proposto, in
termini di argomenti sviluppati per singola sezione, modalità di
formalizzazione ed aggiornamento con la declinazione della struttura
organizzativa e la matrice di responsabilità che il Fornitore renderà
disponibile.
Il punteggio sarà attribuito considerando la disponibilità di caveaux di
proprietà e la tracciatura GPS dei percorsi effettuati dai veicoli impiegati per il
trasporto

3

m

Sostenibilità
ambientale

Il punteggio verrà attribuito all’offerta di mezzi a ridotto impatto ambientale
che verranno impiegati nell’esecuzione del servizio, come di seguito riportato:
-Offerta di mezzi a ridotto impatto ambientale: 0,5 per ogni mezzo;
-Nessuna offerta di mezzi a ridotto impatto ambientale: 0 punti

3

n

Implementazione di
un sistema per la
gestione ambientale
certificata ISO 14001 e
un sistema per la
gestione della salute e
della sicurezza nei
luoghi di lavoro
certificata OHSAS
18001

Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso delle certificazioni
richieste come di seguito riportato:
-Possesso di certificazione ISO14001: 1 punto;
-Possesso di certificazione OHSAS18001: 1 punto

2
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NUMERO

CRITERIO DI
VALUTAZIONE
Struttura
organizzativa che si
intende impiegare per
un servizio efficiente
ed efficace.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa
proposta in termini di risorse impiegate nell’esecuzione del servizio
(ruolo e funzioni, automezzi, ulteriore dotazione/equipaggiamento delle
G.P.G. rispetto a quanto previsto nel capitolato, etc.), modalità di
coordinamento tra il concorrente, il personale addetto e
l’Amministrazione contraente.

5

b

Caratteristiche/profilo Saranno valutate l’esperienza e le competenze del Referente dell’appalto
del Gestore del
(Gestore del servizio), i compiti allo stesso attribuiti e le modalità di
Servizio
coordinamento con il personale addetto al servizio ed il referente
dell’Amministrazione contraente, ai fini dell’esecuzione ottimale del
servizio.

4

c

Esperienza nel ruolo
del personale
impiegato nel servizio

Il punteggio verrà attribuito valutando le esperienze (in ambito pubblico
e/o privato) maturate dal personale impiegato nel servizio. L’esperienza
dovrà essere dimostrata attraverso la compilazione della TABELLA A
inclusa nel presente Disciplinare, per ogni lotto di partecipazione,
riportante il numero di G.P.G. e gli anni di anzianità di servizio, come di
seguito riportato. Il concorrente potrà altresì riportare ulteriori
informazioni fuori tabella.

5

d

Formazione base
posseduta da
personale impiegato
nell’appalto

Il punteggio verrà attribuito valutando, la formazione di base richiesta,
per le attività descritte come da capitolato, in termini di numero e
tipologia di corsi di formazione, durata/frequenza, verifica dei risultati,
periodicità degli aggiornamenti, enti/soggetti formatori.

6

e

Formazione
aggiuntiva relativa a:
lingua inglese,
antincendio e gestione
delle emergenze,
difesa personale, BLSD del personale da
impiegare nell'appalto
in tale Lotto

Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione aggiuntiva rispetto
a quella base, in termini di numero e tipologia di corsi specifici,
durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli aggiornamenti,
enti/soggetti formatori. L'elenco dovrà essere compilato secondo la
TABELLA B annessa al presente disciplinare. Il concorrente potrà altresì
riportare ulteriori informazioni fuori tabella.

a

Possesso di attestato a corso di 16 ore tenuto secondo il DM 10/03/1998
rilasciato ai sensi di legge per rischio incendio elevato.
- Punteggio di 0,20 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

e.2

Possesso di attestato a corso per l'ottenimento del livello A2 –
(Waystage) per la lingua inglese.
-Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
-0 punti se non ci sono persone formate

2

e.3

Possesso di attestato a corso della durata di almeno 12 ore rilasciato da
associazione riconosciuta dal CONI, inerente l’uso di tecniche di
approccio a persone potenzialmente pericolose o siti sensibili nonché
delle tecniche di difesa personale.
-Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
-0 punti se non ci sono persone formate
Possesso di attestato a corso per operatore abilitato all’uso del
defibrillatore BLS-D
-Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

Il punteggio verrà attribuito valutando l’ulteriore formazione rispetto ai
punti precedenti, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione,
durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli aggiornamenti,
enti/soggetti formatori, purché attinenti le attività oggetto del presente
appalto. L'elenco dovrà essere compilato secondo la TABELLA B
annessa al presente disciplinare. Il concorrente potrà altresì riportare
ulteriori informazioni fuori tabella.
Il punteggio verrà attribuito valutando la tempistica e la modalità di
erogazione dei corsi di formazione elencati

1

Il punteggio verrà attribuito valutando modalità di applicazione della
clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che
beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale
(inquadramento e trattamento economico).

6

e.1

e.4

f

Ulteriore formazione

fbis

Piano di Formazione
(cf. Capitolato Art.
3.11)

g

Progetto di
riassorbimento del
personale
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Sistema di gestione
del servizio di
reperibilità e di
gestione delle
emergenze

Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità di gestione delle
emergenze e di eventi critici, le modalità e i tempi di intervento e di
sostituzione/messa a disposizione di ulteriori risorse (automezzi e
personale), gli strumenti messi a disposizione dal concorrente per
garantire il servizio di reperibilità e la gestione delle emergenze (call
center, centrale operativa, coordinamento tra soggetti interessati, etc.).
Saranno valutate altresì le misure adottate per prevenire eventuali
situazioni critiche.
Sistema di controllo
Il punteggio verrà attribuito valutando il sistema di controllo proposto
della correttezza,
per monitorare la correttezza, puntualità, efficienza e sicurezza del
puntualità, efficienza e servizio espletato, evidenziando altresì la capacità di analisi delle
sicurezza del servizio criticità e dei disservizi riscontrati e di messa in campo delle azioni
espletato, analisi dei
correttive conseguenti. Saranno valutate la completezza dell’analisi
disservizi e azioni
fornita e l’efficacia delle misure proposte.
correttive conseguenti
Sistema informativo.
Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità del sistema
Monitoraggio e
informativo offerto di migliorare, razionalizzare ed integrare la
reportistica sui servizi comunicazione tra Amministrazione Contraente, Fornitore e personale
erogati.
addetto al fine di garantire un servizio efficiente (gestione segnalazioni,
consultazione, reportistica ed estrapolazione di dati editabili,
monitoraggio quantitativo e qualitativo, ricezione/invio di
comunicazioni di vario tipo, etc.)
Indice del Piano degli Il punteggio verrà attribuito valutando il Piano degli Interventi proposto,
Interventi proposto
in termini di argomenti sviluppati per singola sezione, modalità di
formalizzazione ed aggiornamento con la declinazione della struttura
organizzativa e la matrice di responsabilità che il Fornitore renderà
disponibile.
Modalità di
Il punteggio verrà attribuito valutando il grado di innovazione dello
rilevazione elettronica strumento proposto dal fornitore per garantire la rilevazione elettronica
dei passaggi
dei passaggi nell’ambito del servizio di vigilanza ispettiva, anche rispetto
nell’ambito del
alla trasmissione delle informazioni in tempo reale sul Sistema
servizio di vigilanza
informativo.
ispettiva (ronde).
Numero di punti di
Il punteggio verrà attribuito valutando la quantità dei punti di
rilevazione dei
rilevazione dei passaggi distribuiti sul sito. Il punteggio massimo verrà
passaggi durante la
attribuito all’operatore economico che offre la maggiore quantità dei
ronda
punti di rilevazione dei passaggi distribuiti sul sito. Agli altri OO.EE. il
punteggio verrà attribuito in modalità proporzionale.
Offerta di servizi di
Il punteggio verrà attribuito valutando l’offerta di servizi di vigilanza
vigilanza ispettiva
innovativi.
innovativi
Il/I servizio/i, qualora offerto/i, sarà/anno remunerato/i con il canone
offerto per il servizio di vigilanza ispettiva con ispezione interna ed
esterna
Offerta di sistemi
Il punteggio verrà attribuito all’offerta di sistemi innovativi, alternativi
innovativi di
rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico, che garantiscano le
comunicazione tra gli comunicazioni tra gli impianti di allarme e la Centrale operativa
impianti di allarme e
la Centrale Operativa
nell’ambito del
servizio di
telesorveglianza
Offerta di interventi
Il punteggio verrà attribuito all’offerta di interventi aggiuntivi (oltre ai
aggiuntivi nell’ambito tre inclusi nel canone mensile) come di seguito riportato:
del servizio di
- Offerta di 1 intervento aggiuntivo/ mese: 0.5 punti
telesorveglianza
-Offerta di 2 interventi aggiuntivi/ mese: 1 punto

2

Attività di
manutenzione degli
impianti di sicurezza e
delle apparecchiature
di sorveglianza incluse
nel canone di
telesorveglianza
Franchigia per la
manutenzione
straordinaria degli
impianti di sicurezza e
delle apparecchiature
di sorveglianza incluse
nel canone di
telesorveglianza
Gestione e
manutenzione degli
impianti per ASL
Chieti Lanciano Vasto

Il punteggio verrà attribuito valutando le azioni volte a garantire il
corretto funzionamento degli impianti di sicurezza e delle
apparecchiature di sorveglianza in termini di manutenzione ordinaria ed
i tempi di risposta alla segnalazione all’Amministrazione della necessità
di intervento di manutenzione straordinaria

2

Il punteggio verrà attribuito come di seguito riportato
-Fino a 100 euro 0,5 punti
-Fino a 200 euro 1 punto
-Oltre 200 euro 2 punti

2

Il punteggio verrà attribuito valutando il piano di gestione e
manutenzione degli impianti proposto.

4
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Franchigia per la
manutenzione
straordinaria degli
impianti di sicurezza e
delle apparecchiature
di sorveglianza per
ASL Chieti Lanciano
Vasto
Misure di sicurezza
adottate per il
trasporto valori e la
contazione denaro
Misure di sicurezza
adottate per il
trasporto metadone

Sostenibilità
ambientale

La franchigia minima richiesta è di 400 euro. Il punteggio verrà
attribuito con modalità proporzionale, assegnando il massimo punteggio
al valore di franchigia più elevato.

2

Il punteggio sarà attribuito considerando la disponibilità di caveaux di
proprietà e la tracciatura GPS dei percorsi effettuati dai veicoli impiegati
per il trasporto

2

Durante il trasporto dovranno essere garantite le condizioni di
temperatura controllata previste dalle monografie dei singoli prodotti
della F.U. XI e suoi eventuali aggiornamenti (Art. 104 del Decreto
Legislativo 24 aprile 2006, n. 219) da dimostrare tramite
documentazione da allegare al Documento di Trasporto (D.D.T.).

2

Il punteggio verrà attribuito all’offerta di mezzi a ridotto impatto
ambientale che verranno impiegati nell’esecuzione del servizio, come di
seguito riportato:
-Offerta di mezzi a ridotto impatto ambientale: 0,5 per ogni mezzo;
-Nessuna offerta di mezzi a ridotto impatto ambientale: 0 punti
Implementazione di
Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso delle
un sistema per la
certificazioni richieste come di seguito riportato:
gestione ambientale
• Possesso di certificazione ISO14001: 1 punto;
certificata ISO 14001 e • Possesso di certificazione OHSAS18001: 1 punto
un sistema per la
gestione della salute e
della sicurezza nei
luoghi di lavoro
certificata OHSAS
18001
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NUMERO

CRITERIO DI
VALUTAZIONE
Struttura
organizzativa che si
intende impiegare per
un servizio efficiente
ed efficace.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa
proposta in termini di risorse impiegate nell’esecuzione del servizio
(ruolo e funzioni, automezzi, ulteriore dotazione/equipaggiamento delle
G.P.G. rispetto a quanto previsto nel capitolato, etc.), modalità di
coordinamento tra il concorrente, il personale addetto e
l’Amministrazione contraente.

6

b

Caratteristiche/profilo Saranno valutate l’esperienza e le competenze del Referente dell’appalto
del Gestore del
(Gestore del servizio), i compiti allo stesso attribuiti e le modalità di
Servizio
coordinamento con il personale addetto al servizio ed il referente
dell’Amministrazione contraente, ai fini dell’esecuzione ottimale del
servizio.

6

c

Esperienza nel ruolo
del personale
impiegato nel servizio

Il punteggio verrà attribuito valutando le esperienze (in ambito pubblico
e/o privato) maturate dal personale impiegato nel servizio. L’esperienza
dovrà essere dimostrata attraverso la compilazione della TABELLA A
inclusa nel presente Disciplinare, per ogni lotto di partecipazione,
riportante il numero di G.P.G. e gli anni di anzianità di servizio, come di
seguito riportato. Il concorrente potrà altresì riportare ulteriori
informazioni fuori tabella.

6

d

Formazione base
posseduta da
personale impiegato
nell’appalto

Il punteggio verrà attribuito valutando, la formazione di base richiesta,
per le attività descritte come da capitolato, in termini di numero e
tipologia di corsi di formazione, durata/frequenza, verifica dei risultati,
periodicità degli aggiornamenti, enti/soggetti formatori.

7

e

Formazione
aggiuntiva relativa a:
lingua inglese,
antincendio e gestione
delle emergenze,
difesa personale, BLSD del personale da
impiegare nell'appalto
in tale Lotto

Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione aggiuntiva rispetto
a quella base, in termini di numero e tipologia di corsi specifici,
durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli aggiornamenti,
enti/soggetti formatori. L'elenco dovrà essere compilato secondo la
TABELLA B annessa al presente disciplinare. Il concorrente potrà altresì
riportare ulteriori informazioni fuori tabella.

a

Possesso di attestato a corso di 16 ore tenuto secondo il DM 10/03/1998
rilasciato ai sensi di legge per rischio incendio elevato.
- Punteggio di 0,20 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

e.2

Possesso di attestato a corso per l'ottenimento del livello A2 –
(Waystage) per la lingua inglese.
-Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
-0 punti se non ci sono persone formate

2

e.3

Possesso di attestato a corso della durata di almeno 12 ore rilasciato da
associazione riconosciuta dal CONI, inerente l’uso di tecniche di
approccio a persone potenzialmente pericolose o siti sensibili nonché
delle tecniche di difesa personale.
-Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
-0 punti se non ci sono persone formate
Possesso di attestato a corso per operatore abilitato all’uso del
defibrillatore BLS-D
-Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

Il punteggio verrà attribuito valutando l’ulteriore formazione rispetto ai
punti precedenti, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione,
durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli aggiornamenti,
enti/soggetti formatori, purché attinenti le attività oggetto del presente
appalto. L'elenco dovrà essere compilato secondo la TABELLA B
annessa al presente disciplinare. Il concorrente potrà altresì riportare
ulteriori informazioni fuori tabella.
Il punteggio verrà attribuito valutando la tempistica e la modalità di
erogazione dei corsi di formazione elencati

1

Il punteggio verrà attribuito valutando modalità di applicazione della
clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che
beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale
(inquadramento e trattamento economico).

6

e.1

e.4

f

Ulteriore formazione

fbis

Piano di Formazione
(cf. Capitolato Art.
3.11)

g

Progetto di
riassorbimento del
personale
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Sistema di gestione
del servizio di
reperibilità e di
gestione delle
emergenze

Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità di gestione delle
emergenze e di eventi critici, le modalità e i tempi di intervento e di
sostituzione/messa a disposizione di ulteriori risorse (automezzi e
personale), gli strumenti messi a disposizione dal concorrente per
garantire il servizio di reperibilità e la gestione delle emergenze (call
center, centrale operativa, coordinamento tra soggetti interessati, etc.).
Saranno valutate altresì le misure adottate per prevenire eventuali
situazioni critiche.
Sistema di controllo
Il punteggio verrà attribuito valutando il sistema di controllo proposto
della correttezza,
per monitorare la correttezza, puntualità, efficienza e sicurezza del
puntualità, efficienza e servizio espletato, evidenziando altresì la capacità di analisi delle
sicurezza del servizio criticità e dei disservizi riscontrati e di messa in campo delle azioni
espletato, analisi dei
correttive conseguenti. Saranno valutate la completezza dell’analisi
disservizi e azioni
fornita e l’efficacia delle misure proposte.
correttive conseguenti
Sistema informativo.
Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità del sistema
Monitoraggio e
informativo offerto di migliorare, razionalizzare ed integrare la
reportistica sui servizi comunicazione tra Amministrazione Contraente, Fornitore e personale
erogati.
addetto al fine di garantire un servizio efficiente (gestione segnalazioni,
consultazione, reportistica ed estrapolazione di dati editabili,
monitoraggio quantitativo e qualitativo, ricezione/invio di
comunicazioni di vario tipo, etc.)
Indice del Piano degli Il punteggio verrà attribuito valutando il Piano degli Interventi proposto,
Interventi proposto
in termini di argomenti sviluppati per singola sezione, modalità di
formalizzazione ed aggiornamento con la declinazione della struttura
organizzativa e la matrice di responsabilità che il Fornitore renderà
disponibile.
Modalità di
Il punteggio verrà attribuito valutando il grado di innovazione dello
rilevazione elettronica strumento proposto dal fornitore per garantire la rilevazione elettronica
dei passaggi
dei passaggi nell’ambito del servizio di vigilanza ispettiva, anche rispetto
nell’ambito del
alla trasmissione delle informazioni in tempo reale sul Sistema
servizio di vigilanza
informativo.
ispettiva (ronde).
Numero di punti di
Il punteggio verrà attribuito valutando la quantità dei punti di
rilevazione dei
rilevazione dei passaggi distribuiti sul sito. Il punteggio massimo verrà
passaggi durante la
attribuito all’operatore economico che offre la maggiore quantità dei
ronda
punti di rilevazione dei passaggi distribuiti sul sito. Agli altri OO.EE. il
punteggio verrà attribuito in modalità proporzionale.
Offerta di servizi di
Il punteggio verrà attribuito valutando l’offerta di servizi di vigilanza
vigilanza ispettiva
innovativi.
innovativi
Il/I servizio/i, qualora offerto/i, sarà/anno remunerato/i con il canone
offerto per il servizio di vigilanza ispettiva con ispezione interna ed
esterna
Offerta di sistemi
Il punteggio verrà attribuito all’offerta di sistemi innovativi, alternativi
innovativi di
rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico, che garantiscano le
comunicazione tra gli comunicazioni tra gli impianti di allarme e la Centrale operativa
impianti di allarme e
la Centrale Operativa
nell’ambito del
servizio di
telesorveglianza
Offerta di interventi
Il punteggio verrà attribuito all’offerta di interventi aggiuntivi (oltre ai
aggiuntivi nell’ambito tre inclusi nel canone mensile) come di seguito riportato:
del servizio di
- Offerta di 1 intervento aggiuntivo/ mese: 0.5 punti
telesorveglianza
-Offerta di 2 interventi aggiuntivi/ mese: 1 punto

3

Attività di
manutenzione degli
impianti di sicurezza e
delle apparecchiature
di sorveglianza incluse
nel canone di
telesorveglianza
Franchigia per la
manutenzione
straordinaria degli
impianti di sicurezza e
delle apparecchiature
di sorveglianza incluse
nel canone di
telesorveglianza
Misure di sicurezza
adottate per il
trasporto valori e la
contazione denaro

Il punteggio verrà attribuito valutando le azioni volte a garantire il
corretto funzionamento degli impianti di sicurezza e delle
apparecchiature di sorveglianza in termini di manutenzione ordinaria ed
i tempi di risposta alla segnalazione all’Amministrazione della necessità
di intervento di manutenzione straordinaria

2

Il punteggio verrà attribuito come di seguito riportato
-Fino a 100 euro 0,5 punti
-Fino a 200 euro 1 punto
-Oltre 200 euro 2 punti

3

Il punteggio sarà attribuito considerando la disponibilità di caveaux di
proprietà e la tracciatura GPS dei percorsi effettuati dai veicoli impiegati
per il trasporto

3
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u

Sostenibilità
ambientale

Il punteggio verrà attribuito all’offerta di mezzi a ridotto impatto
ambientale che verranno impiegati nell’esecuzione del servizio, come di
seguito riportato:
-Offerta di mezzi a ridotto impatto ambientale: 0,5 per ogni mezzo;
-Nessuna offerta di mezzi a ridotto impatto ambientale: 0 punti
Implementazione di
Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso delle
un sistema per la
certificazioni richieste come di seguito riportato:
gestione ambientale
• Possesso di certificazione ISO14001: 1 punto;
certificata ISO 14001 e • Possesso di certificazione OHSAS18001: 1 punto
un sistema per la
gestione della salute e
della sicurezza nei
luoghi di lavoro
certificata OHSAS
18001
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TTI 4/5 E 6

NUMERO

CRITERIO DI
VALUTAZIONE

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

a

Struttura organizzativa
che si intende
impiegare per un
servizio efficiente ed
efficace

Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa proposta in
termini di risorse impiegate nell’esecuzione del servizio (ruolo e funzioni, etc.),
modalità di coordinamento tra il concorrente, il personale addetto e
l’Amministrazione contraente.

7

b

Caratteristiche/profilo
del Gestore del Servizio

Saranno valutate l’esperienza e le competenze del Referente dell’appalto
(Gestore del servizio), i compiti allo stesso attribuiti e le modalità di
coordinamento con il personale addetto al servizio ed il referente
dell’Amministrazione contraente, ai fini dell’esecuzione ottimale del servizio.

7

c

Esperienza nel ruolo
del personale
impiegato nel servizio

Il punteggio verrà attribuito valutando le esperienze (in ambito pubblico e/o
privato) maturate dal personale impiegato nel servizio. L’esperienza dovrà
essere dimostrata attraverso la compilazione della TABELLA C inclusa nel
presente Disciplinare, per ogni lotto di partecipazione, riportante il numero di
personale che si intende impiegare e gli anni di anzianità di servizio. Il
concorrente potrà altresì riportare ulteriori informazioni fuori tabella.

7

d

Formazione base
Il punteggio verrà attribuito valutando, la formazione di base richiesta, come
posseduta da personale da capitolato, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione,
impiegato nell’appalto
durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli aggiornamenti,
enti/soggetti formatori.

e

Formazione aggiuntiva
relativa a: lingua
inglese, antincendio e
gestione delle
emergenze, difesa
personale, BLS-D del
personale da impiegare
nell'appalto in tale
Lotto

6

Il punteggio verrà attribuito valutando la formazione aggiuntiva rispetto a quella base, in termini
di numero e tipologia di corsi specifici, durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli
aggiornamenti, enti/soggetti formatori. L'elenco dovrà essere compilato secondo la TABELLA B
annessa al presente disciplinare. Il concorrente potrà altresì riportare ulteriori informazioni
fuori tabella.
Possesso di attestato a corso di 16 ore tenuto secondo il DM 10/03/1998
rilasciato ai sensi di legge per rischio incendio elevato.
Punteggio di 0,20 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

e.2

Possesso di attestato a corso per l'ottenimento del livello A2 – (Waystage) per
la lingua inglese.
Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

e.3

Possesso di attestato a corso della durata di almeno 12 ore rilasciato da
associazione riconosciuta dal CONI, inerente l’uso di tecniche di approccio a
persone potenzialmente pericolose o siti sensibili nonché delle tecniche di
difesa personale.
Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

2

e.4

Possesso di attestato a corso per operatore abilitato all’uso del defibrillatore
BLS-D
Punteggio di 0,10 per ogni addetto formato;
0 punti se non ci sono persone formate

1

Il punteggio verrà attribuito valutando l’ulteriore formazione rispetto ai punti
precedenti, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione,
durata/frequenza, verifica dei risultati, periodicità degli aggiornamenti,
enti/soggetti formatori, purché attinenti le attività oggetto del presente
appalto. L'elenco dovrà essere compilato secondo la TABELLA B annessa al
presente disciplinare. Il concorrente potrà altresì riportare ulteriori
informazioni fuori tabella.
Il punteggio verrà attribuito valutando la tempistica e la modalità di
erogazione dei corsi di formazione elencati

1

e.1

f

fbis

Ulteriore formazione

Piano di Formazione
(cf. Capitolato Art. 4.3)
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g

Progetto di
riassorbimento del
personale

Il punteggio verrà attribuito valutando modalità di applicazione della clausola
sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno
della stessa e alla relativa proposta contrattuale
(inquadramento e trattamento economico).

6

h

Verifica dello stato di
decoro e dei
comportamenti tenuti
dal personale addetto
al servizio
Sistema di gestione del
servizio

Il punteggio verrà attribuito valutando i metodi e le frequenze con cui
verranno effettuati i controlli volti a verificare lo stato di decoro e i
comportamenti/approccio degli addetti al servizio.

2

Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità di gestione delle attività
ordinarie, delle emergenze e di eventi critici e gli strumenti messi a
disposizione dal concorrente per la gestione delle emergenze Saranno valutate
altresì le misure adottate per prevenire eventuali situazioni critiche.

5

Sistema di controllo
della correttezza,
puntualità, efficienza e
sicurezza del servizio
espletato
Analisi dei disservizi e
azioni correttive
conseguenti

Il punteggio verrà attribuito al sistema di controllo proposto per monitorare la
correttezza, puntualità, efficienza e sicurezza del servizio espletato, valutando
l’efficacia delle misure proposte.

4

Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità di analisi delle criticità e dei
disservizi riscontrati e di messa in campo delle azioni correttive conseguenti.
Saranno valutate la completezza dell’analisi fornita e l’efficacia delle misure
proposte.

2

l

Strumenti a supporto
delle attività di
monitoraggio e di
reportistica sui servizi
erogati

Il punteggio verrà attribuito valutando l’offerta di strumenti a supporto delle
attività di monitoraggio e di reportistica al fine di migliorare, razionalizzare ed
integrare la comunicazione tra Amministrazione Contraente, Fornitore e
personale addetto, e garantire un servizio efficiente (gestione segnalazioni,
consultazione, reportistica ed estrapolazione di dati editabili, monitoraggio
quantitativo e qualitativo, ricezione/invio di comunicazioni di vario tipo, etc.)
anche attraverso applicativi web based.

3

m

Offerta di strumenti
innovativi a supporto
delle attività di
portierato
Indice del Piano di
Fornitura proposto

Il punteggio verrà attribuito all’offerta di strumenti innovativi a supporto delle
attività di portierato, quali smartphone, tablet, etc.

2

Il punteggio verrà attribuito valutando il Piano di Fornitura proposto, in
termini di argomenti sviluppati per singola sezione, modalità di
formalizzazione ed aggiornamento, con la declinazione della struttura
organizzativa e la matrice di responsabilità che il Fornitore renderà
disponibile.
Il punteggio verrà attribuito alla disponibilità a svolgere ulteriori attività in
favore delle Amministrazioni/Università contraenti oltre a quelle previste dal
Capitolato tecnico (ad esempio controllo e gestione del materiale contenuto
nelle cassette di pronto soccorso, etc.)

2

i

j

k

n

o

Offerta di ulteriori
attività

p

Customer satisfaction

Il punteggio verrà attribuito valutando le metodologie e gli strumenti di analisi
del grado di soddisfazione dell’utenza (sia interna all’Amministrazione sia
esterna), anche attraverso la somministrazione di questionari all’uopo
predisposti.

2

q

Implementazione di un
sistema per la gestione
ambientale certificata
ISO 14001 e un sistema
per la gestione della
salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
certificata OHSAS
18001

Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso delle certificazioni
richieste come di seguito riportato:
• Possesso di certificazione ISO14001: 1 punto;
• Possesso di certificazione OHSAS18001: 1 punto

2

2

Ai se(si de**’art 95 c'11a 8 de* C'dice B prevista u(a s'g*ia 1i(i1a di sbarra1e(t' pari a 36L70 de*
pu(teggi' tec(ic' c'1p*essiv' I* c'(c'rre(te sar@ esc%us da**a gara (e* cas' i( cui c'(segua u( pu(teggi'
i(feri're a**a predetta s'g*ia
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ET D
DE

DI ATTRIBU I

E DE C EFFICIE TE PER I CA C

DE PU TEGGI

’ FFERTA TEC ICA

A ciascu(' deg*i e*e1e(ti cui B asseg(at' u( pu(teggi' discre0i'(a*e %’attribu+i (e dei c efficie(ti (Cai)
avvie(e uti*i00a(d' i% !et d

de% Gc (fr (t

a c ppie” segue(d' i* criteri' f'(dat' su* ca*c'*'

de**’aut'vett're pri(cipa*e de**a 1atrice c'1p*eta dei c'(fr'(ti a c'ppie I* c'(fr'(t' avvie(e su**a base
de**e prefere(0e acc'rdate da ciascu( c'11issari' a ciascu(a 'fferta i( c'(fr'(t' c'( tutte *e a*tre Ciascu(
c'11issari' c'(fr'(ta *’'fferta di ciascu( c'(c'rre(te i(dica(d' qua*e 'fferta preferisce e i* grad' di
prefere(0a variabi*e da 1 (u(') a 6 (sei) sec'(d' *a segue(te sca*a%

ive%% di prefere(+a

Grad di prefere(+a

6
5
4
3
2
1

assi1a
Gra(de
edia
Picc'*a
i(i1a
Parit=

A* ter1i(e dei c'(fr'(ti si attribuisc'(' i pu(teggi trasf'r1a(d' *a s'11a dei va*'ri attribuiti dai si(g'*i
c'11issari 1edia(te i* Dc'(fr'(t' a c'ppieE i( c'efficie(ti variabi*i tra 0 (0er') e 1 (u(')
e* cas' i( cui *e 'fferte perve(ute sia(' i(feri'ri a 3 (tre) per %a deter!i(a+i (e de% c efficie(te (Cai)
variabi*e da 0 (0er') a 1 (u(') *a c'11issi'(e ca*c'*a *a 1edia arit1etica dei c'efficie(ti attribuiti dai si(g'*i
c'11issari a ciascu( e*e1e(t' qua*itativ' de**’'fferta sec'(d' *a segue(te sca*a%

GIUDI I

C efficie(te
Cai asseg(at

TTI

1/00

PIU’ CHE
ADEGUAT

0/80

ADEGUAT

0/60

PAR IA
E TE
ADEGUAT

SCARSA E TE
ADEGUAT

0/40

0/20

ADEGUAT

0/00

A ciascu(' deg*i e*e1e(ti cui B asseg(at' u( pu(teggi' qua(titativ' *’attribu0i'(e dei c'efficie(ti (Cai)
avvie(e su%%a base de% !et d di ca%c % i(dicat (e%%a c % ((a G

da%it@ di attribu+i (e de% pu(teggi ”

A ciascu(' deg*i e*e1e(ti cui B asseg(at' u( pu(teggi' tabe**are i% re%ativ
aut !atica!e(te e i( va% re ass %ut

pu(teggi

? asseg(at /

su**a base de**a prese(0a ' asse(0a (e**’'fferta de**’e*e1e(t'

richiest'
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ET D
DE

DI ATTRIBU I

’ FFERTA EC

E DE C EFFICIE TE PER I CA C

DE PU TEGGI

ICA

Qua(t' a**’'fferta ec'('1ica B attribuit' a**’e*e1e(t' ec'('1ic' u( c'efficie(te variabi*e da 0er' ad u('
ca*c'*at' tra1ite *a segue(te f'r1u*aD

PEi * PE ax x (P i -Pi)
D've%
PEi W pu(teggi' ec'('1ic' attribuit' a* c'(c'rre(te i>esi1'F
PE!ax W pu(teggi' ec'('1ic' 1assi1' (30 pu(ti)F
P!i( W pre00' de**’'fferta piA c'(ve(ie(teF
Pi W pre00' de**’'fferta de* c'(c'rre(te i>esi1'F

18 3

ET D

PER I CA C

DEI PU TEGGI

a c'11issi'(e ter1i(ata *’attribu0i'(e dei c'efficie(ti ag*i e*e1e(ti qua*itativi e qua(titativi pr'ceder= i(
re*a0i'(e a ciascu(a 'fferta a**’attribu0i'(e dei pu(teggi per 'g(i si(g'*' criteri' sec'(d' i* 1et'd'
aggregativ' c'1pe(sat're
I* pu(teggi' B dat' da**a segue(te f'r1u*a%

Pi M Cai x Pa N Cbi x PbN…
D've%
Pi W pu(teggi' c'(c'rre(te iF
Cai W c'efficie(te criteri' di va*uta0i'(e a de* c'(c'rre(te iF
Cbi W c'efficie(te criteri' di va*uta0i'(e b de* c'(c'rre(te iF

C(i W c'efficie(te criteri' di va*uta0i'(e ( de* c'(c'rre(te iF
Pa W pes' criteri' di va*uta0i'(e aF
Pb W pes' criteri' di va*uta0i'(e bF

P( W pes' criteri' di va*uta0i'(e (
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A* risu*tat' de**a suddetta 'pera0i'(e verra((' s'11ati i pu(teggi tabe**ari e i* pu(teggi' ec'('1ic' gi=
espressi i( va*'re ass'*ut' 'tte(uti da**’'fferta de* si(g'*' c'(c'rre(te
A* fi(e di ('( a*terare i pesi stabi*iti tra i vari criteri se (e* si(g'*' criteri' (essu( c'(c'rre(te 'ttie(e i*
pu(teggi' 1assi1' ta*e pu(teggi' vie(e ripara1etrat'

a c d Dripara1etra0i'(eE si app*ica ai criteri di

(atura discre0i'(a*i ('(chN a quei criteri di (atura qua(titativa *a cui f'r1u*a ('( c'(se(ta *a distribu0i'(e
de* pu(teggi' 1assi1'

a c'11issi'(e pr'ceder= ad asseg(are a* c'(c'rre(te che ha 'tte(ut' i*

c'efficie(te piA a*t' su u( si(g'*' criteri' i* 1assi1' c'efficie(te previst' per *' stess' e a**e a*tre 'fferte u(
c'efficie(te pr'p'r0i'(a*e decresce(te

19

SV

GI E T

PERA I

I DI GARAD APERTURA DE

A

I ISTRATIVA – VERIFICA D CU

E TA I

EA

A D CU

E TA I

E

I ISTRATIVA

a pr'cedura di aggiudica0i'(e sar= aperta da* RUP ' Seggi' di gara i( sede data e 'rari' c'1u(icati da*
RUP 1edia(te avvis' pubb*icat' sui siti di cui a* paragraf' 2 1 e pr'ceder= i( seduta pubb*ica 'pera(d'
attravers' i* Siste1a a**' sv'*gi1e(t' de**e segue(ti attivit=%
a) *a verifica de**a rice0i'(e de**e 'fferte te1pestiva1e(te prese(tate

a te1pestivit= de**a

rice0i'(e de**e 'fferte e che *e stesse 'fferte sia(' c'1p'ste di D'cu1e(ta0i'(e a11i(istrativa
fferta tec(ica e

fferta ec'('1ica (sa*va i( 'g(i cas' *a verifica de* c'(te(ut' di ciascu(

d'cu1e(t' prese(tat') B risc'(trata da**a prese(0a a Siste1a de**e 'fferte 1edesi1e i( qua(t'
c'1e 1eg*i' stabi*it' (e* precede(te paragraf' 12 *e eve(tua*i 'fferte i(te1pestive ed
i(c'1p*ete ('vver' 1a(chev'*i di u(a ' piA parti (ecessarie ed 'bb*igat'rie) ('( s'('
accettate da* Siste1a 1edesi1' e du(que (essu(a 'fferta B prese(te a Siste1aF
b) successiva1e(te i* RUP ' i* Seggi' di gara pr'ceder= attravers' i* Siste1a a**a apertura de**e
'fferte

prese(tate

e

qui(di

ad

accedere

a**’area

c'(te(e(te

a11i(istrativaE di ciascu(a si(g'*a 'fferta prese(tata 1e(tre *e

*a

DD'cu1e(ta0i'(e

fferte tec(iche e *e

fferte

ec'('1iche restera((' segrete chiuse4b*'ccate a Siste1a e qui(di i* re*ativ' c'(te(ut' ('(
sar= visibi*e (N a**a C'11issi'(e di gara (N a**’A R I C
c'(c'rre(ti

(N a ter0iF perta(t'

(N a**a C'(sip S p A

(N ai

i* Siste1a c'(se(tir= *’access' a**a D'cu1e(ta0i'(e

a11i(istrativa e i* RUP4Seggi' di gara pr'ceder= a**a verifica de**a prese(0a dei d'cu1e(ti
richiesti ed ivi c'(te(uti
c)

Verificare *a c'(f'r1it= de**a d'cu1e(ta0i'(e a11i(istrativa a qua(t' richiest' (e* prese(te
discip*i(areF

d) attivare *’eve(tua*e pr'cedura di s'cc'rs' istrutt'ri' di cui a* precede(te pu(t' 13F
e) redigere app'sit' verba*e re*ativ' a**e attivit= sv'*teF
f)

ad'ttare i* pr'vvedi1e(t' che deter1i(a *e esc*usi'(i e *e a11issi'(i da**a pr'cedura di gara
pr'vvede(d' a*tresJ ag*i ade1pi1e(ti di cui a**’art 29 c'11a 1 de* C'dice

Ta*e seduta pubb*ica se (ecessari' sar= aggi'r(ata ad a*tra 'ra ' a gi'r(i successivi (e* *u'g' (e**a data e
(eg*i 'rari che sara((' c'1u(icati ai c'(c'rre(ti attravers' i* Siste1a
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Si precisa che a**a pri1a seduta pubb*ica (ed a**e successive sedute pubb*iche di apertura de**e 'fferte
tec(iche ed ec'('1iche) p'tr= assistere 'g(i c'(c'rre(te c'**ega(d'si da re1't' a* Siste1a tra1ite pr'pria
i(frastruttura i(f'r1atica
Ai se(si de**’art 85 c'11a 5 pri1' peri'd' de* C'dice *a sta0i'(e appa*ta(te si riserva di chiedere ag*i
'ffere(ti i( qua*siasi 1'1e(t' (e* c'rs' de**a pr'cedura di prese(tare tutti i d'cu1e(ti c'1p*e1e(tari '
parte di essi qua*'ra quest' sia (ecessari' per assicurare i* c'rrett' sv'*gi1e(t' de**a pr'cedura
Ta*e verifica avverr= ai se(si deg*i artt 81 e 216 c'11a 13 de* C'dice attravers' *’uti*i00' de* siste1a
AVCpass res' disp'(ibi*e da**’A AC c'( *e 1'da*it= di cui a**a de*ibera ( 15742016

20

C

ISSI

E GIUDICATRICE

a c'11issi'(e giudicatrice B ('1i(ata ai se(si de**’art 216 c'11a 12 de* C'dice d'p' *a scade(0a de*
ter1i(e per *a prese(ta0i'(e de**e 'fferte ed B c'1p'sta da u( (u1er' dispari pari a ( 5 1e1bri esperti
(e**' specific' sett're cui si riferisce *’'ggett' de**a C'(ve(0i'(e I( cap' ai c'11issari ('( dev'('
sussistere cause 'stative a**a ('1i(a ai se(si de**’art 77 c'11a 9 de* C'dice A ta* fi(e i 1edesi1i
ri*ascia(' app'sita dichiara0i'(e a* S'ggett' Aggregat're
a c'11issi'(e giudicatrice B resp'(sabi*e de**a va*uta0i'(e de**e 'fferte tec(iche ed ec'('1iche dei
c'(c'rre(ti e f'r(isce ausi*i' a* RUP (e**a va*uta0i'(e de**a c'(gruit= de**e 'fferte tec(iche (cfr

i(ee guida

( 3 de* 26 'tt'bre 2016)
’Age(0ia pubb*ica su* pr'fi*' di c'11itte(te (e**a pagi(a i(f'r1ativa dedicata a**a prese(te pr'cedura *a
c'1p'si0i'(e de**a c'11issi'(e giudicatrice e i curricu*a dei c'1p'(e(ti ai se(si de**’art 29 c'11a 1 de*
C'dice

21

APERTURA E VA UTA I

E DE

E

FFERTE TEC ICHE ED EC

ICHE

a C'11issi'(e i( seduta pubb*ica *a cui data sar= c'1u(icata ai c'(c'rre(ti a11essi tra1ite i* Siste1a
pr'ceder= a**' sb*'cc' e a**’apertura de**e

fferte tec(iche per *a verifica de**a prese(0a dei d'cu1e(ti

richiesti (e* prese(te discip*i(are
I( u(a ' piA sedute riservate *a c'11issi'(e pr'ceder= a**’esa1e ed a**a va*uta0i'(e de**e 'fferte tec(iche e
a**’asseg(a0i'(e dei re*ativi pu(teggi app*ica(d' i criteri e *e f'r1u*e i(dicati (e**a d'cu1e(ta0i'(e di gara
a c'11issi'(e pr'ceder= a**a ripara1etra0i'(e dei pu(teggi sec'(d' qua(t' i(dicat' a* precede(te pu(t'
18 4
a C'11issi'(e i(dividua g*i 'perat'ri che ('( ha((' superat' *a s'g*ia di sbarra1e(t' e *i c'1u(ica a*
RUP che pr'ceder= ai se(si de**’art 76 c'11a 5 *ett b) de* C'dice

a C'11issi'(e ('( pr'ceder=

a**’apertura de**’'fferta ec'('1ica dei predetti 'perat'ri
Successiva1e(te *a C'11issi'(e pr'ceder= i( seduta pubb*ica *a cui data sar= preve(tiva1e(te
c'1u(icata tra1ite i* Siste1a ai c'(c'rre(ti a11essi re*ativa1e(te a ciascu( si(g'*' *'tt' a**' sb*'cc' e
a**’apertura de**e

fferte ec'('1iche
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e**a 1edesi1a seduta pubb*ica re*ativa1e(te a ciascu( si(g'*' *'tt' *a C'11issi'(e re(der= visibi*e ai
c'(c'rre(ti attravers' i* Siste1a%
a)

i Dpu(teggi tec(iciE (PT) attribuiti eve(tua*1e(te gi= ripara1etrati a**e si(g'*e 'fferte tec(icheF

b)

dar= att' de**e eve(tua*i esc*usi'(i da**a gara dei c'(c'rre(tiF

c)

i pre00i4sc'(ti 'fferti

a re*ativa va*uta0i'(e p'tr= avve(ire a(che i( successiva seduta

riservata sec'(d' i criteri e *e 1'da*it= descritte a* pu(t' 18 3
a sta0i'(e appa*ta(te pr'ceder= du(que a**’i(dividua0i'(e de**’u(ic' para1etr' (u1eric' fi(a*e per *a
f'r1u*a0i'(e de**a graduat'ria ai se(si de**’art 95 c'11a 9 de* C'dice
e* cas' i( cui *e 'fferte di due ' piA c'(c'rre(ti 'tte(ga(' *' stess' pu(teggi' c'1p*essiv' 1a pu(teggi
differe(ti per i* pre00' e per tutti g*i a*tri e*e1e(ti di va*uta0i'(e sar= c'**'cat' pri1' i( graduat'ria i*
c'(c'rre(te che ha 'tte(ut' i* 1ig*i'r pu(teggi' su**’'fferta tec(ica
e* cas' i( cui *e 'fferte di due ' piA c'(c'rre(ti 'tte(ga(' *' stess' pu(teggi' c'1p*essiv' e g*i stessi
pu(teggi par0ia*i per i* pre00' e per *’'fferta tec(ica si pr'ceder= 1edia(te s'rteggi' i( seduta pubb*ica *e
cui 1'da*it= sara((' successiva1e(te defi(ite da**a sta0i'(e appa*ta(te
Qua*'ra i(dividui 'fferte che supera(' *a s'g*ia di a('1a*ia di cui a**’art 97 c'11a 3 de* C'dice e i( 'g(i
a*tr' cas' i( cui i( base a e*e1e(ti specifici *’'fferta appaia a('r1a*1e(te bassa *a c'11issi'(e chiude *a
seduta pubb*ica da(d' c'1u(ica0i'(e a* RUP che pr'ceder= sec'(d' qua(t' i(dicat' a* successiv' pu(t'
22
I( qua*siasi fase de**e 'pera0i'(i di va*uta0i'(e de**e 'fferte tec(iche ed ec'('1iche *a C'11issi'(e
pr'vvede a c'1u(icare te1pestiva1e(te a* RUP > che pr'ceder= se1pre ai se(si de**’art 76 c'11a 5 *ett
b) de* C'dice >i casi di esc*usi'(e da disp'rre per%
-

1a(cata separa0i'(e de**’'fferta ec'('1ica da**’'fferta tec(ica 'vver' *’i(seri1e(t' di e*e1e(ti
c'(cer(e(ti i* pre00' i( d'cu1e(ti c'(te(uti (e**a d'cu1e(ta0i'(e a11i(istrativa ' (e**’'fferta
tec(icaF

-

prese(ta0i'(e di 'fferte par0ia*i p*uri1e c'(di0i'(ate a*ter(ative ('(chN irreg'*ari ai se(si
de**’art 59 c'11a 3 *ett a) de* C'dice i( qua(t' ('( rispetta(' i d'cu1e(ti di gara ivi c'1prese
*e specifiche tec(icheF

-

prese(ta0i'(e di 'fferte i(a11issibi*i ai se(si de**’art 59 c'11a 4 *ett a) e c) de* C'dice i( qua(t'
*a c'11issi'(e giudicatrice ha rite(ut' sussiste(ti g*i estre1i per i(f'r1ativa a**a Pr'cura de**a
Repubb*ica per reati di c'rru0i'(e ' fe('1e(i c'**usivi ' ha verificat' essere i( au1e(t' rispett'
a**’i1p'rt' a base di gara

22

VERIFICA DI A

A IA DE

E

FFERTE

A* ric'rrere dei presupp'sti di cui a**’art 97 c'11a 3 de* C'dice e i( 'g(i a*tr' cas' i( cui i( base a
e*e1e(ti specifici *’'fferta appaia a('r1a*1e(te bassa i* RUP avva*e(d'si se rite(ut' (ecessari' de**a
c'11issi'(e

va*uta *a c'(gruit=

seriet=

s'ste(ibi*it= e rea*i00abi*it= de**e 'fferte che appai'('

a('r1a*1e(te basse
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Si pr'cede a verificare *a pri1a 1ig*i're 'fferta a('r1a*1e(te bassa Qua*'ra ta*e 'fferta risu*ti a('1a*a si
pr'cede c'( *e stesse 1'da*it= (ei c'(fr'(ti de**e successive 'fferte fi(' ad i(dividuare *a 1ig*i're 'fferta
rite(uta ('( a('1a*a K fac'*t= de* S'ggett' Aggregat're pr'cedere c'(te1p'ra(ea1e(te a**a verifica di
c'(gruit= di tutte *e 'fferte a('r1a*1e(te basse
I* RUP richiede per iscritt' a* c'(c'rre(te *a prese(ta0i'(e per iscritt' de**e spiega0i'(i se de* cas'
i(dica(d' *e c'1p'(e(ti specifiche de**’'fferta rite(ute a('1a*e
A ta* fi(e asseg(a u( ter1i(e ('( i(feri're a qui(dici gi'r(i da* ricevi1e(t' de**a richiesta
I* RUP c'( i* supp'rt' de**a c'11issi'(e esa1i(a i( seduta riservata *e spiega0i'(i f'r(ite da**’'ffere(te e
've *e rite(ga ('( sufficie(ti ad esc*udere *’a('1a*ia puQ chiedere a(che 1edia(te audi0i'(e 'ra*e
u*teri'ri chiari1e(ti asseg(a(d' u( ter1i(e 1assi1' per i* risc'(tr'
I* RUP esc*ude ai se(si deg*i artic'*i 59 c'11a 3 *ett c) e 97 c'11i 5 e 6 de* C'dice *e 'fferte che i( base
a**’esa1e deg*i e*e1e(ti f'r(iti c'( *e spiega0i'(i risu*ti(' (e* c'1p*ess' i(affidabi*i e pr'cede ai se(si de*
segue(te artic'*' 23

23

AGGIUDICA I

E DE

’APPA T

E STIPU A DE

’ACC RD

QUADR

A**’esit' de**e 'pera0i'(i di cui s'pra *a c'11issi'(e – ' i* RUP qua*'ra vi sia stata verifica di c'(gruit=
de**e 'fferte a('1a*e – f'r1u*er= *a pr'p'sta di aggiudica0i'(e i( fav're de* c'(c'rre(te che ha prese(tat'
*a 1ig*i're 'fferta chiude(d' *e 'pera0i'(i di gara e tras1ette(d' a* RUP tutti g*i atti e d'cu1e(ti de**a
gara ai fi(i dei successivi ade1pi1e(ti
’aggiudica0i'(e avverr= ai se(si de**’art 95 de* D

gs ( 5042016 e ss 11 ii su**a base de* criteri'

de**’'fferta ec'('1ica1e(te piA va(taggi'sa i(dividuata su**a base de* 1ig*i'r rapp'rt' qua*it=4pre00'
su**a base dei criteri di cui a**’art 17 de* prese(te discip*i(are 1edia(te *a s'tt'scri0i'(e di u( Acc'rd'
Quadr' i( fav're de**’'perat're ec'('1ic' risu*tat' pri1' i( graduat'ria
Qua*'ra (essu(a 'fferta risu*ti c'(ve(ie(te ' id'(ea i( re*a0i'(e a**’'ggett' de**’Acc'rd' Quadr' *’Age(0ia
si riserva *a fac'*t= di ('( pr'cedere a**’aggiudica0i'(e ai se(si de**’art 95 c'11a 12 de* C'dice
a verifica dei requisiti ge(era*i e specia*i avverr= ai se(si de**’art 85 c'11a 5 de* C'dice su**’'ffere(te
cui i* S'ggett' Aggregat're ha decis' di aggiudicare *’Acc'rd' Quadr'
Pri1a de**’aggiudica0i'(e i* S'ggett' Aggregat're ai se(si de**’art 85 c'11a 5 de* C'dice richiede a*
c'(c'rre(te cui ha decis' di aggiudicare *’Acc'rd' Quadr' di prese(tare i d'cu1e(ti di cui a**’art 86 de*
C'dice ai fi(i de**a pr'va de**’asse(0a dei 1'tivi di esc*usi'(e di cui a**’art 80 (ad ecce0i'(e c'(
riferi1e(t' ai subappa*tat'ri de* c'11a 4) e de* rispett' dei criteri di se*e0i'(e di cui a**’art 83 de*
1edesi1' C'dice Ta*e verifica avverr= attravers' *’uti*i00' de* siste1a AVCpass
Ai se(si de**’art 95 c'11a 10 i* S'ggett' Aggregat're pri1a de**’aggiudica0i'(e pr'cede *add've ('(
effettuata i( sede di verifica di c'(gruit= de**’'fferta a**a va*uta0i'(e di 1erit' circa i* rispett' di qua(t'
previst' da**’art 97 c'11a 5 *ett d) de* C'dice
’Age(0ia previa verifica ed appr'va0i'(e de**a pr'p'sta di aggiudica0i'(e ai se(si deg*i artt 32 c'11a 5
e 33 c'11a 1 de* C'dice aggiudica *’Acc'rd' Quadr'
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e**e c'1u(ica0i'(i di aggiudica0i'(e defi(itiva e di esc*usi'(e sar= i(dicata *a scade(0a de* ter1i(e
di*at'ri' per *a stipu*a de**’Acc'rd' Quadr'
’aggiudica0i'(e dive(ta efficace ai se(si de**’art 32 c'11a 7 de* C'dice a**’esit' p'sitiv' de**a verifica
de* p'ssess' dei requisiti prescritti ('(chN d'p' *a verifica de**a veridicit= de**e u*teri'ri dichiara0i'(i
s'stitutive rese da**’i1presa aggiudicataria i( sede di prese(ta0i'(e de**’'fferta
I( cas' di esit' (egativ' de**e verifiche *’Age(0ia pr'ceder= a**a rev'ca de**’aggiudica0i'(e a**a
seg(a*a0i'(e a**’A AC ('(chN a**’i(ca1era1e(t' de**a gara(0ia pr'vvis'ria

’Age(0ia aggiudicher=

qui(di a* sec'(d' graduat' pr'cede(d' a*tresJ a**e verifiche (ei ter1i(i s'pra i(dicati
e**’ip'tesi i( cui *’Acc'rd' Quadr' ('( p'ssa essere aggiudicat' (eppure a fav're de* c'(c'rre(te
c'**'cat' a* sec'(d' p'st' (e**a graduat'ria i* 1edesi1' verr= aggiudicat' (ei ter1i(i s'pra detti
sc'rre(d' *a graduat'ria
a stipu*a0i'(e de**’Acc'rd' Quadr' B sub'rdi(ata a* p'sitiv' esit' de**e pr'cedure previste da**a
('r1ativa vige(te i( 1ateria di *'tta a**a 1afia fatt' sa*v' qua(t' previst' da**’art 88 c'11a 4>bis$ e 89 e
da**’art 92 c'11a 3 de* d *gs 15942011
a c'1u(ica0i'(e di avve(uta stipu*a0i'(e de**’Acc'rd' Quadr' si i(te(de attuata ad 'g(i effett' di *egge
c'( *a pubb*ica0i'(e de**a 1edesi1a su* sit' www aric it
Ai se(si de**’art 93 c'11i 6 e 9 de* C'dice *a gara(0ia pr'vvis'ria verr= svi(c'*ata a**’aggiudicatari'
aut'1atica1e(te a* 1'1e(t' de**a stipu*a de* C'(tratt'F ag*i a*tri c'(c'rre(ti verr= svi(c'*ata
te1pestiva1e(te e c'1u(que e(tr' tre(ta gi'r(i da**a c'1u(ica0i'(e de**’avve(uta aggiudica0i'(e
I* c'(tratt' ai se(si de**’art 32 c'11a 9 de* C'dice ('( p'tr= essere stipu*at' pri1a di 35 gi'r(i da**’i(vi'
de**’u*ti1a de**e c'1u(ica0i'(i de* pr'vvedi1e(t' di aggiudica0i'(e
a stipu*a avr= *u'g' e(tr' 60 gi'r(i da**’i(terve(uta efficacia de**’aggiudica0i'(e ai se(si de**’art 32
c'11a 8 de* C'dice sa*v' i* differi1e(t' espressa1e(te c'(c'rdat' c'( *’aggiudicatari'
A**’att' de**a stipu*a0i'(e de**a C'(ve(0i'(e *’aggiudicatari' deve prese(tare *a gara(0ia defi(itiva da
ca*c'*are su**’i1p'rt' c'(trattua*e sec'(d' *e 1isure e *e 1'da*it= previste da**’art 103 de* C'dice
I* 1a(cat' i(vi'4*a 1a(cata prese(ta0i'(e di qua(t' (ecessari' ai fi(i de**a stipu*a sar= causa di rev'ca
de**’aggiudica0i'(e
’Acc'rd' Quadr' sar= stipu*at' i( 1'da*it= e*ettr'(ica 1edia(te scrittura privata
’Acc'rd' Quadr' B s'ggett' ag*i 'bb*ighi i( te1a di tracciabi*it= dei f*ussi fi(a(0iari di cui a**a * 13 ag'st'
2010 ( 136
I si(g'*i C'(tratti Attuativi (' atti di adesi'(e) p'tra((' essere s'tt'scritti da**e si(g'*e A11i(istra0i'(i
C'(trae(ti dura(te tutt' i* peri'd' di va*idit= de**’Acc'rd' Quadr' e avra((' scade(0a c'i(cide(te c'(
que**a de**’Acc'rd' Quadr'
’esit' p'sitiv' deg*i accerta1e(ti d’uffici' ('(chN *a rice0i'(e de**a d'cu1e(ta0i'(e richiesta (e* ter1i(e
fissat' B c'(di0i'(e esse(0ia*e per *a stipu*a de**’Acc'rd' Quadr'

ei casi di cui a**’art 110 c'11a 1 de*

C'dice *’Age(0ia i(terpe**a pr'gressiva1e(te i s'ggetti che ha((' partecipat' a**a pr'cedura di gara
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risu*ta(ti da**a re*ativa graduat'ria a* fi(e di stipu*are u( (u'v' Acc'rd' Quadr' per *’affida1e(t'
de**’esecu0i'(e ' de* c'1p*eta1e(t' de* servi0i'
e spese re%ative a%%a pubb%ica+i (e de* ba(d' e de**’avvis' sui risu*tati de**a pr'cedura di affida1e(t' ai
se(si de**’art 216 c'11a 11 de* C'dice e de* d 1 2 dice1bre 2016 (GU 25 1 2017 ( 20) s'(' a caric'
de**’aggiudicatari' e d'vra((' essere ri1b'rsate a* S'ggett' Aggregat're e(tr' i* ter1i(e di sessa(ta gi'r(i
da**’aggiudica0i'(e
e spese re*ative a**a pubb*ica0i'(e sara((' suddivise tra g*i aggiudicatari dei *'tti i( pr'p'r0i'(e a* re*ativ'
va*'re
’i1p'rt' presu(t' de**e spese di pubb*ica0i'(e B pari a P 10 000

’Age(0ia c'1u(icher= a**’aggiudicatari'

*’i1p'rt' effettiv' de**e suddette spese ('(chN *e re*ative 1'da*it= di paga1e(t'
S ( a caric de%%’aggiudicatari a(che tutte %e spese c'(trattua*i g*i '(eri fisca*i qua*i i1p'ste e tasse > ivi
c'1prese que**e di registr' 've d'vute > re*ative a**a stipu*a0i'(e de**’Acc'rd' Quadr'
’affidatari' a*1e(' ve(ti gi'r(i pri1a de**’i(i0i' de**’esecu0i'(e de**e attivit= deve dep'sitare press'
*’A11i(istra0i'(e c'(trae(te i* c'(tratt' di subappa*t'
Ai se(si de**’art 105 c'11a 2 de* C'dice *’affidatari' c'1u(ica per 'g(i sub>c'(tratt' che ('( c'stituisce
subappa*t' *’i1p'rt' e *’'ggett' de* 1edesi1' ('(chN i* ('1e de* sub>c'(trae(te pri1a de**’i(i0i' de**a
presta0i'(e ('(chN u(a dichiara0i'(e resa ai se(si de* d p r ( 44542000 attesta(te che (e* re*ativ' sub>
c'(tratt' B stata i(serita app'sita c*aus'*a su**a tracciabi*it= dei f*ussi fi(a(0iari S'(' a*tresJ c'1u(icate
eve(tua*i 1'difiche a ta*i i(f'r1a0i'(i avve(ute (e* c'rs' de* sub>c'(tratt'
K i('*tre fatt' 'bb*ig' di acquisire u(a (u'va aut'ri00a0i'(e i(tegrativa qua*'ra *’'ggett' de* subappa*t'
subisca varia0i'(i e *’i1p'rt' de**' stess' sia i(cre1e(tat' ('(chN sia(' variati i requisiti di cui a**’art 105
c'11a 7 de* C'dice
’affidatari' dep'sita pri1a ' c'(testua*1e(te a**a s'tt'scri0i'(e de* c'(tratt' i c'(tratti c'(ti(uativi di
c''pera0i'(e servi0i' e4' f'r(itura di cui a**’art 105 c'11a 3 *ett c>bis) de* C'dice

24

C AUS

A S CIA E

A* fi(e di pr'1u'vere *a stabi*it= 'ccupa0i'(a*e (e* rispett' dei pri(cipi de**'U(i'(e Eur'pea e fer1a
resta(d' *a (ecessaria ar1'(i00a0i'(e c'( *’'rga(i00a0i'(e de**’'perat're ec'('1ic' sube(tra(te e c'( *e
esige(0e tec(ic'>'rga(i00ative e di 1a('d'pera previste (e* (u'v' C'(tratt' *’4g*i aggiudicatari'4i
de**’Acc'rd' Quadr' B4s'(' te(ut'4i ad ass'rbire pri'ritaria1e(te (e* pr'pri' 'rga(ic' i* pers'(a*e gi=
'pera(te a**e dipe(de(0e de**’aggiudicatari' usce(te c'1e previst' da**’artic'*' 50 de* C'dice e i( acc'rd'
a qua(t' i(dicat' (e**e i(ee Guida A AC ( 13 – De*ibera ( 114 de* 13 2 2019 > gara(te(d' *’app*ica0i'(e
dei CC

di sett're di cui a**’art 51 de* d *gs 15 giug(' 2015 ( 81

A ta* fi(e *’e*e(c' de* pers'(a*e attua*1e(te i1piegat' B rip'rtat' (e**’A**egat' E e c pers a e
a 1a(cata app*ica0i'(e de**a c*aus'*a s'cia*e i( fase di esecu0i'(e de* c'(tratt' sar= verificata di v'*ta i(
v'*ta da**e A11i(istra0i'(i C'(trae(ti a* fi(e di accertare ' 1e(' se *’aggiudicatari' abbia c'11ess' grave
(eg*ige(0a ' 1a*afede (e**’esecu0i'(e de* c'(tratt'
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DEFI I I

E DE

EC

TR VERSIE

Per *e c'(tr'versie deriva(ti da**’Acc'rd' Quadr' B c'1pete(te i* F'r' di ’Aqui*a
26

TRATTA

E T

DEI DATI PERS

A I

Ai se(si de**’art 13 de* Reg'*a1e(t' UE ( 20164679 re*ativ' a**a pr'te0i'(e de**e pers'(e fisiche c'(
riguard' a* tratta1e(t' dei dati pers'(a*i ('(chN a**a *ibera circ'*a0i'(e di ta*i dati ((e* seguit' a(che
DReg'*a1e(t' UEE ' DGDPRE) *’A11i(istra0i'(e f'r(isce *e segue(ti i(f'r1a0i'(i su* tratta1e(t' dei dati
pers'(a*i
Fi(a%it@ de% tratta!e(t
-

I dati f'r(iti dai c'(c'rre(ti ve(g'(' racc'*ti e trattati da**’A11i(istra0i'(e per verificare *a
sussiste(0a dei requisiti richiesti da**a *egge ai fi(i de**a partecipa0i'(e a**a gara e i( partic'*are ai
fi(i de**a verifica de**e capacit= a11i(istrative e tec(ic'>ec'('1iche di ta*i s'ggetti ('(chN ai fi(i
de**’aggiudica0i'(e i( ade1pi1e(t' di precisi 'bb*ighi di *egge deriva(ti da**a ('r1ativa i(
1ateria di appa*ti e c'(trattua*istica pubb*icaF

-

I dati f'r(iti da* c'(c'rre(te aggiudicatari' ve(g'(' acquisiti da**’A11i(istra0i'(e ai fi(i de**a
stipu*a de* C'(tratt' per *’ade1pi1e(t' deg*i 'bb*ighi *ega*i ad ess' c'((essi '*tre che per *a
gesti'(e ed esecu0i'(e ec'('1ica ed a11i(istrativa de* c'(tratt' stess'

-

Tutti i dati acquisiti da**’A11i(istra0i'(e p'tra((' essere trattati a(che per fi(i di studi' e statistici
(e* rispett' e de**e ('r1e previste da* Reg'*a1e(t' UE

Base giuridica e (atura de% c (feri!e(t
I* C'(c'rre(te B te(ut' a f'r(ire i dati a**’A11i(istra0i'(e i( ragi'(e deg*i 'bb*ighi *ega*i deriva(ti da**a
('r1ativa i( 1ateria di appa*ti e c'(trattua*istica pubb*ica

I* rifiut' di f'r(ire i dati richiesti

da**’A11i(istra0i'(e p'trebbe deter1i(are a sec'(da dei casi *’i1p'ssibi*it= di a11ettere i* c'(c'rre(te
a**a partecipa0i'(e a**a gara ' *a sua esc*usi'(e da questa ' *a decade(0a da**'aggiudica0i'(e ('(chN
*’i1p'ssibi*it= di stipu*are i* c'(tratt'
atura dei dati trattati
I dati 'ggett' di tratta1e(t' per *e fi(a*it= s'pra specificate s'(' de**a segue(te (atura% i) dati pers'(a*i
c'1u(i (es a(agrafici e di c'(tatt')F ii) dati re*ativi a c'(da((e pe(a*i e a reati (cd Dgiudi0iariE) di cui a**’art
10 Reg'*a1e(t' UE *i1itata1e(te a* s'*' sc'p' di va*utare i* p'ssess' dei requisiti e de**e qua*it= previsti
da**a vige(te ('r1ativa app*icabi*e ai fi(i de**a partecipa0i'(e a**a gara e de**’aggiudica0i'(e

'( ve(g'('

i(vece richiesti i dati rie(tra(ti (e**e Dcateg'rie partic'*ari di dati pers'(a*iE (cd Dse(sibi*iE) ai se(si di cui
a**’art 9 Reg'*a1e(t' UE
da%it@ de% tratta!e(t dei dati
I* tratta1e(t' dei dati verr= effettuat' da**’A11i(istra0i'(e i( 1'd' da gara(tir(e *a sicure00a e *a
riservate00a (ecessarie e p'tr= essere attuat' 1edia(te stru1e(ti 1a(ua*i cartacei i(f'r1atici e te*e1atici
id'(ei a trattare i dati (e* rispett' de**e 1isure di sicure00a previste da* Reg'*a1e(t' UE
A1bit' di c'1u(ica0i'(e e di diffusi'(e dei dati
Discip i are di Gara
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I dati p'tra((' essere%
−

trattati da* pers'(a*e de**’A11i(istra0i'(e che cura i* pr'cedi1e(t' di gara e *’esecu0i'(e de*
C'(tratt' da* pers'(a*e di a*tri uffici de**a 1edesi1a che sv'*g'(' attivit= i(ere(ti ('(chN dag*i uffici
che si 'ccupa(' di attivit= per fi(i di studi' e statisticiF

−

c'1u(icati a c'**ab'rat'ri aut'('1i pr'fessi'(isti c'(su*e(ti che presti(' attivit= di c'(su*e(0a '
assiste(0a a**’A11i(istra0i'(e i( 'rdi(e a* pr'cedi1e(t' di gara ed a**’esecu0i'(e de* C'(tratt' a(che
per *’eve(tua*e tute*a i( giudi0i' ' per studi di sett're ' fi(i statisticiF

−

c'1u(icati ad eve(tua*i s'ggetti ester(i face(ti parte de**e C'11issi'(i di aggiudica0i'(e e di
c'**aud' che verra((' di v'*ta i( v'*ta c'stituiteF

−

c'1u(icati ad a*tri c'(c'rre(ti che faccia(' richiesta di access' ai d'cu1e(ti di gara (ei *i1iti c'(se(titi
ai se(si de**a *egge 7 ag'st' 1990 ( 241F

−

c'1u(icati

a**’Aut'rit=

a0i'(a*e

A(tic'rru0i'(e

i(

'sserva(0a

a

qua(t'

previst'

da**a

Deter1i(a0i'(e AVCP ( 1 de* 10 ge((ai' 2008
I* ('1i(ativ' de* c'(c'rre(te aggiudicatari' de**a gara ed i* pre00' di aggiudica0i'(e de**’appa*t' sara(('
diffusi tra1ite i* sit' i(ter(et www aric it e http%44www regi'(e abru00' it4c'(te(t4avvisi>e>ba(di>1
*tre a qua(t' s'pra i( ade1pi1e(t' ag*i 'bb*ighi di *egge che i1p'(g'(' *a traspare(0a a11i(istrativa
(art 1 c'11a 16 *ett b e c'11a 32

19042012F art 35 D

gs ( 3342012F ('(chN art 29 D

gs (

5042016) i* c'(c'rre(te4c'(trae(te pre(de att' ed acc'(se(te a che i dati e *a d'cu1e(ta0i'(e che *a *egge
i1p'(e di pubb*icare sia(' pubb*icati e diffusi ric'rre(d'(e *e c'(di0i'(i tra1ite i* sit' i(ter(et
www aric it se0i'(e DTraspare(0aE
I dati p'trebber' essere trasferiti ad u(’'rga(i00a0i'(e i(ter(a0i'(a*e i( ade1pi1e(t' di 'bb*ighi di *eggeF
i( ta* cas' i* trasferi1e(t' avverr= (e* rispett' de**e prescri0i'(i de* Reg'*a1e(t' UE
Peri d di c (serva+i (e dei dati
I* peri'd' di c'(serva0i'(e dei dati B di 10 a((i da**a c'(c*usi'(e de**’esecu0i'(e de* C'(tratt' i( ragi'(e
de**e p'te(0ia*i a0i'(i *ega*i esercitabi*i I('*tre i dati p'tra((' essere c'(servati a(che i( f'r1a aggregata
per fi(i di studi' ' statistici (e* rispett' deg*i artt 89 de* Reg'*a1e(t' UE
Pr cess decisi (a%e aut !ati++at
e**’a1bit' de**a fase di gara ('( B prese(te a*cu( pr'cess' decisi'(a*e aut'1ati00at'
Diritti de% c (c rre(teLi(teressat
Per Di(teressat'E si i(te(de qua*siasi pers'(a fisica i cui dati s'(' trasferiti da* c'(c'rre(te
a**’A11i(istra0i'(e
A**'i(teressat' ve(g'(' ric'('sciuti i diritti di cui ag*i artt da 15 a 23 de* Reg'*a1e(t' UE I( partic'*are
*’i(teressat' ha i* diritt' di% i) 'tte(ere i( qua*u(que 1'1e(t' *a c'(fer1a che sia ' 1e(' i( c'rs' u(
tratta1e(t' di dati pers'(a*i che *' riguarda('F ii) i* diritt' di access' ai pr'pri dati pers'(a*i per c'('scere%
*a fi(a*it= de* tratta1e(t' *a categ'ria di dati trattati i desti(atari ' *e categ'rie di desti(atari cui i dati s'('
' sara((' c'1u(icati i* peri'd' di c'(serva0i'(e deg*i stessi ' i criteri uti*i00ati per deter1i(are ta*e
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peri'd'F iii) i* diritt' di chiedere e (e* cas' 'tte(ere *a rettifica e 've p'ssibi*e *a ca(ce**a0i'(e ' a(c'ra *a
*i1ita0i'(e de* tratta1e(t' e i(fi(e puQ 'pp'rsi per 1'tivi *egitti1i a* *'r' tratta1e(t'F iv) i* diritt' a**a
p'rtabi*it= dei dati che sar= app*icabi*e (ei *i1iti di cui a**’art 20 de* reg'*a1e(t' UE
Se i( cas' di eserci0i' de* diritt' di access' e dei diritti c'((essi *a risp'sta a**'ista(0a ('( pervie(e (ei
ter1i(i di *egge e4' ('( B s'ddisface(te *'i(teressat' p'tr= far va*ere i pr'pri diritti i((a(0i a**'aut'rit=
giudi0iaria ' riv'*ge(d'si a* Gara(te per *a pr'te0i'(e dei dati pers'(a*i 1edia(te app'sit' rec*a1' ric'rs'
' seg(a*a0i'(e
Tit %are de% tratta!e(t e Resp (sabi%e de%%a Pr te+i (e dei dati
Tit'*are de* tratta1e(t' B A R I C – AGE
sede i( Via

IA REGI

A E DI I F R ATICA E C

ITTE

A c'(

ap'*i 4 – 64019 T'rt'ret' (TE) PEC s'ggett' aggregat're@pec regi'(e abru00' it

C (se(s a% tratta!e(t dei dati pers (a%i
Acquisite *e s'pra rip'rtate i(f'r1a0i'(i c'( *a prese(ta0i'(e de**’'fferta e4' *a s'tt'scri0i'(e de*
C'(tratt' i* *ega*e rapprese(ta(te pr' te1p're de* C'(c'rre(te4aggiudicatari' pre(de att' ed acc'(se(te
espressa1e(te a* tratta1e(t' c'1e s'pra defi(it' dei dati pers'(a*i a(che giudi0iari che *' riguarda('
I* c'(c'rre(te si i1peg(a ad ade1piere ag*i 'bb*ighi di i(f'r1ativa e di c'(se(s' 've (ecessari' (ei
c'(fr'(ti de**e pers'(e fisiche (I(teressati) di cui s'(' f'r(iti dati pers'(a*i (e**’a1bit' de**a pr'cedura di
affida1e(t' per qua(t' c'(cer(e i* tratta1e(t' dei *'r' Dati pers'(a*i a(che giudi0iari da parte
de**’A11i(istra0i'(e per *e fi(a*it= s'pra descritte

27

REG

E DI C

D TTA PER ’UTI I

A I

E DE SISTE

A

I c'(c'rre(ti e c'1u(que tutti g*i ute(ti de* Siste1a s'(' te(uti ad uti*i00are i* Siste1a stess' sec'(d'
bu'(a fede ed esc*usiva1e(te per *e fi(a*it= c'(se(tite e s'pra specificate e s'(' a*tresJ resp'(sabi*i per *e
vi'*a0i'(i de**e disp'si0i'(i di *egge e reg'*a1e(tari i( 1ateria di acquisti di be(i e servi0i de**a Pubb*ica
A11i(istra0i'(e e per qua*u(que ge(ere di i**ecit' a11i(istrativ' civi*e ' pe(a*e
I c'(c'rre(ti e c'1u(que tutti g*i ute(ti de* Siste1a si 'bb*iga(' a p'rre i( essere tutte *e c'(d'tte
(ecessarie ad evitare che attravers' i* Siste1a si attui(' turbative (e* c'rrett' sv'*gi1e(t' de**e pr'cedure di
gara c'( partic'*are riferi1e(t' a c'(d'tte qua*i a tit'*' ese1p*ificativ' e ('( esaustiv'% *a turbativa d’asta
*e 'fferte fa(tas1a g*i acc'rdi di carte**'
I( cas' di i('sserva(0a di qua(t' s'pra *’A11i(istra0i'(e seg(a*er= i* fatt' a**’aut'rit= giudi0iaria
a**’Aut'rit=

a0i'(a*e A(tic'rru0i'(e a**’ sservat'ri' sui c'(tratti pubb*ici di *av'ri f'r(iture e servi0i per

g*i 'pp'rtu(i pr'vvedi1e(ti di c'1pete(0a
Sa*v' i* cas' di d'*' ' c'*pa grave C'(sip S p A e i* Gest're de* Siste1a ('( sara((' i( a*cu( cas' rite(uti
resp'(sabi*i per qua*u(que ge(ere di da((' dirett' ' i(dirett' per *ucr' cessa(te ' da((' e1erge(te che
d'vesser' subire g*i ute(ti de* Siste1a e c'1u(que i c'(c'rre(ti e *e A11i(istra0i'(i ' ter0i a causa '
c'1u(que i( c'((essi'(e c'( *’access' *’uti*i00' i* 1a(cat' uti*i00' i* fu(0i'(a1e(t' ' i* 1a(cat'
fu(0i'(a1e(t' de* Siste1a e dei servi0i da**' stess' 'fferti
Tutti i c'(te(uti de* sit' www acquisti(retepa it e i( ge(era*e i servi0i re*ativi a* Siste1a f'r(iti da*
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da**a C'(sip S p A e da* Gest're de* Siste1a s'(' resi disp'(ibi*i e prestati c'sJ c'1e risu*ta(' da* suddett'
sit' e da* Siste1a
I*

EF *a C'(sip S p A ed i* Gest're de* Siste1a ('( gara(tisc'(' *a risp'(de(0a de* c'(te(ut' de* sit'

www acquisti(retepa it ed i( ge(era*e di tutti i servi0i 'fferti da* Siste1a a**e esige(0e (ecessit= '
aspettative espresse ' i1p*icite deg*i a*tri ute(ti de* Siste1a
a C'(sip S p A ed i* Gest're de* Siste1a ('( assu1'(' a*cu(a resp'(sabi*it= (ei c'(fr'(ti de**e
A11i(istra0i'(i per qua*siasi i(ade1pi1e(t' dei F'r(it'ri e per qua*u(que da((' di qua*siasi (atura da
essi pr'v'cat'
C'( *a Registra0i'(e e *a prese(ta0i'(e de**’'fferta i c'(c'rre(ti 1a(*eva(' e te(g'(' i(de((e i*

EF *a

C'(sip S p A *’A11i(istra0i'(e ed i* Gest're de* Siste1a risarce(d' qua*u(que pregiudi0i' da((' c'st'
e '(ere di qua*siasi (atura ivi c'1prese *e eve(tua*i spese *ega*i che d'vesser' essere s'fferte da questi
u*ti1i e4' da ter0i a causa di vi'*a0i'(i de**e reg'*e c'(te(ute (e* prese(te Discip*i(are di gara dei re*ativi
a**egati di u( uti*i00' sc'rrett' 'd i1pr'pri' de* Siste1a ' da**a vi'*a0i'(e de**a ('r1ativa vige(te
A fr'(te di vi'*a0i'(i di cui s'pra di disp'si0i'(i di *egge ' reg'*a1e(tari e di irreg'*arit= (e**’uti*i00' de*
Siste1a da parte dei c'(c'rre(ti '*tre a qua(t' previst' (e**e a*tre parti de* prese(te Discip*i(are di gara i*
EF *a C'(sip S p A

*’A11i(istra0i'(e ed i* Gest're de* Siste1a ciascu(' per qua(t' di rispettiva

c'1pete(0a si riserva(' i* diritt' di agire per i* risarci1e(t' dei da((i diretti e i(diretti patri1'(ia*i e di
i11agi(e eve(tua*1e(te subiti

I RUP
D tt ssa 0iche a D’A ic

A

EGATI

S'(' parte i(tegra(te de* prese(te discip*i(are di gara i segue(ti d'cu1e(ti%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capit'*at' tec(ic'F
Pr'gett' Tec(ic' (a**egat' a* capit'*at')F
E*e(c' I1pia(ti AS 2 CHIETI A CIA
VAST (a**egat' a* capit'*at')F
DUVRI D'cu1e(t' U(ic' di Va*uta0i'(e dei Rischi (a**egat' a* capit'*at')F
E*e(c' Pers'(a*e (a**egat' a* capit'*at')F
Ba(d' di gara GUUEF
Ba(d' di gara GURIF
Discip*i(are di garaF
Sche1a D'1a(da di partecipa0i'(eF
'de**' DGUEeF
'de**' Dichiara0i'(i i(tegrative a* DGUEF
'de**' di verba*e di s'pra**u'g'F
'de**' fferta Ec'('1ica (ge(erat' da* Siste1a)F
Sche1a di Acc'rd' Quadr'F

•

Reg'*e de* Siste1a di e>pr'cure1e(t de**a Pubb*ica A11i(istra0i'(e
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