AMGAS S.r.l.
Sede Legale: C.so Alcide De Gasperi, 320
Tel. 080/9750111 FAX n.080/9750188
Partita IVA n.06024230721

DISCIPLINARE DI GARA

Gara di appalto a Procedura Aperta,
per la fornitura e la gestione delle postazioni di lavoro e delle periferiche informatiche
dell’AMGAS S.r.l., con lo strumento della locazione operativa, per il triennio 2013-2015
Codice Identificativo Gara n.529910609C
Pagina | 1

INDICE
Premessa …………………………………………………………………………………………………………..

pag. 3

1. Fornitura e servizi oggetto di gara...........................................................................

pag. 3

2. Requisiti e documentazione richiesta per la partecipazione alla gara ....................

pag. 3

3. Modalità di presentazione dell’offerta ....................................................................

pag. 5

4. Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI) ...........................

pag. 9

5. Criteri di esclusione .................................................................................................

pag.10

6. Criteri di aggiudicazione ..........................................................................................

pag.11

7. Procedura di aggiudicazione ...................................................................................

pag.13

8. Stipula del contratto ................................................................................................

pag.16

9. Trattamento dei dati personali ................................................................................ pag.17
10. Responsabile del Procedimento ..………………………………………………………………………

pag.19

11. Pubblicità ………………………………………………………………………………………………………….

pag.19

ALLEGATI:
Modello 1 -Domanda di partecipazione
Modello 2 -Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale
Modello 3 -Dichiarazione degli Amministratori
Modello 4 -Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine economico-finanziario
Modello 5 -Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine tecnico-professionale
Modello A - Schema Offerta Tecnica
Modello B - Schema Offerta Economica
Modello GAP – Impresa Partecipante

Pagina | 2

Premessa
L’AMGAS S.r.l. (di seguito Società), ha indetto una gara di appalto a procedura aperta, ai
sensi del D.Lgs.n.163/2006, per la fornitura e gestione delle postazioni di lavoro e delle
periferiche informatiche della Società, con lo strumento della locazione operativa.
Il numero di CIG attribuito alla procedura è il seguente: 529910609C.
Il bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale, sul sito internet della Società
(www.amgasbarisrl.it) e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture.
Il presente documento contiene le informazioni e le modalità necessarie per la
presentazione dell'offerta.
La documentazione associata alla presente gara si compone dei seguenti documenti:
-

Bando di Gara;
Disciplinare di Gara e relativi modelli;
Capitolato Tecnico;
DUVRI.

Tutta la documentazione è disponibile nel sito internet della Società: www.amgasbarisrl.it.
1. Fornitura e servizi oggetto di gara
Con l’Impresa aggiudicataria della presente gara, l’AMGAS S.r.l. stipulerà un contratto di
locazione operativa con il quale verrà regolamentata:
a) la fornitura delle postazioni di lavoro (hardware e software) come descritte nel
Capitolato tecnico - prestazione principale;
b) l’erogazione dei servizi connessi alla fornitura, come specificati nel Capitolato tecnico
- prestazione secondaria.
L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 162.700,00, oltre IVA, di cui Euro 700,00,
oltre IVA, per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. Il contratto
avrà una durata pari a 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà
rispondere la fornitura e la prestazione di detti servizi sono stabiliti, oltre che nel Bando di
gara, nel presente Disciplinare di gara e relativi modelli, nel Capitolato tecnico.
2. Requisiti e documentazione richiesta per la partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs.
163/2006.
Non è ammesso che un’impresa partecipi contestualmente sia singolarmente sia quale
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componente di un RTI o di un consorzio ovvero partecipi a più RTI o consorzi; l’inosservanza
del divieto comporta l’esclusione dalla procedura di gara dell’impresa e del RTI ovvero del
consorzio al quale partecipa. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in
RTI o in consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art.2359 c.c.,
con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di RTI
o di consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia dell’impresa controllante sia delle
imprese controllate, nonché dei RTI o dei consorzi ai quali le imprese eventualmente
partecipino.
Possono comunque partecipare alla gara le Imprese che, relativamente alla situazione di
controllo di cui all’art.2359 c.c. e a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater e
comma 2, del d.lgs. 163/2006, forniscano apposita dichiarazione con la quale attestino di
essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altra impresa partecipante
alla gara (indicando quale) ma di aver formulato l’offerta autonomamente rispetto al
concorrente con il quale sussiste la situazione di controllo.
Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della
par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
La domanda di partecipazione alla gara deve essere presentata secondo il facsimile di cui al
modello 1.
Ai fini della partecipazione alla gara, e quindi a pena di esclusione, i candidati dovranno
possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a) non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art 38 del d. lgs. 163/2006;
b) avere effettuato il pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, pari a Euro 20,00.
Al fine di provare il possesso dei citati requisiti il soggetto partecipante dovrà fornire:
1) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
firmata dal legale rappresentante del soggetto offerente o procuratore delegato,
secondo il facsimile di cui al modello 2, attestante l’iscrizione nel registro delle
imprese, la composizione societaria, l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 38 del d.lgs.163/2006, comma 1, l’ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
legge 68/99,;
2) le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, dagli
amministratori in carica, muniti di potere di rappresentanza, del soggetto offerente,
secondo il facsimile di cui al modello 3;
3) attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari a Euro 20,00.
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REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO
c) aver realizzato, nell’ultimo triennio (ultimi tre bilanci depositati alla data
di pubblicazione del bando) complessivamente, un fatturato globale d’impresa pari
ad almeno Euro 325.400,00, oltre IVA;
Al fine di provare il possesso dei citati requisiti il soggetto partecipante dovrà fornire:
4) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
secondo il facsimile di cui al modello 4, attestante il livello di fatturato globale
realizzato complessivamente nel corso dell’ultimo triennio (ultimi tre bilanci
depositati alla data di pubblicazione del bando), firmata dal legale rappresentante del
soggetto offerente o procuratore delegato;
REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE
d) aver effettuato nell’ultimo triennio (ultimi tre bilanci depositati alla data
di pubblicazione del bando), con esito positivo, forniture analoghe per almeno
Euro 244.050,00, oltre IVA;
e) possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per attività analoghe a quelle
oggetto dell’appalto;
Al fine di provare il possesso dei citati requisiti il soggetto partecipante dovrà fornire:
5) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
secondo il facsimile di cui al modello 5, attestante il possesso dei requisiti di cui ai
punti d), e), firmata dal legale rappresentante del soggetto offerente o procuratore
delegato.
3. Modalità di presentazione dell’offerta
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso
dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire, all’AMGAS S.r.l. – Ufficio del Protocollo –
C.so A. De Gasperi n.320, 70125 - BARI entro le ore 12:00 del 21/10/2013, tutta la
documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:
3.1 un unico plico, contenente le altre buste, che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e
sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro
sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all’esterno le seguenti
indicazioni:
3.1.1 ragione/denominazione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di
Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti
facenti capo al Raggruppamento);
3.1.2 “NON APRIRE - contiene offerta relativa alla procedura di gara per l’affidamento
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della fornitura e gestione delle postazioni di lavoro e delle periferiche informatiche
dell’AMGAS S.r.l., con lo strumento della locazione operativa, per il triennio 20132015 - CIG n.529910609C”.
3.2 Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali
dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di
un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che
confermi l’autenticità della chiusura originaria:
3.2.1 la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Busta A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla
procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione
alla gara, di cui al successivo paragrafo 3.3.1;
3.2.2 la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Busta B OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara,
i documenti di cui al successivo paragrafo 3.3.2;
3.2.3 la Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Busta C OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
gara, i documenti di cui al successivo paragrafo 3.3.3.
I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerati come non
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consegnati.
Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’AMGAS S.r.l. e non sarà restituita in
alcun caso. L’AMGAS S.r.l. non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, né
per la documentazione né per l’offerta tecnica ed economica presentate.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti possono essere richiesti
esclusivamente all’AMGAS S.r.l. Le richieste, da formulare in lingua italiana, devono essere
trasmesse via @mail all’indirizzo info@amgasbarisrl.it e devono pervenire entro le ore
12:00 del 11/10/2013; non saranno presi in considerazione quesiti anonimi o tardivi. Le
risposte saranno fornite, senza alcun riferimento alla identità dei richiedenti, mediante
pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione dedicata ai Bandi Attivi, entro le
ore 15:00 del 14/10/2013.
Di seguito, nei paragrafi 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3, è indicato il contenuto di ciascuna busta;
ulteriori indicazioni specifiche per i RTI sono riportate nel par.4.
3.3.1 “Busta A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”
A pena di esclusione, la busta recante l’indicazione del mittente e la dicitura "Busta A –
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" dovrà contenere:
1. la domanda di partecipazione (in conformità al modello 1);
2. una dichiarazione sostitutiva di certificazione (in conformità al modello 2), attestante

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

l’iscrizione nel registro delle imprese, la composizione societaria, l’inesistenza delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs.163/2006, comma 1, l’ottemperanza
delle prescrizioni di cui alla legge 68/99;
le dichiarazioni (in conformità al modello 3) degli amministratori in carica;
documentazione attestante l’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari a Euro 20,00;
una dichiarazione sostitutiva di certificazione (in conformità al modello 4), attestante il
possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario, di cui al punto c) del precedente
paragrafo 2;
una dichiarazione sostitutiva di certificazione (in conformità al modello 5), attestante il
possesso dei requisiti di ordine tecnico-professionale, di cui ai punti d) ed e) del
precedente paragrafo 2;
un idoneo documento, valido per 180 giorni - decorrenti dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta - comprovante la prestazione di una cauzione provvisoria, a
corredo dell'offerta, pari all’importo stabilito dall’art.75 del d.lgs. 163/2006
(Euro 1.627,00). L’importo della cauzione provvisoria è già ridotto del cinquanta per
cento potendo il concorrente avvalersi del beneficio di legge connesso al possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001:2000. La cauzione provvisoria può essere prestata sotto
forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo Pagina | 7
1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta dell’AMGAS S.r.l.;
mod. GAP (impresa partecipante), debitamente compilato e corredato di timbro
dell’impresa e firma del legale rappresentante;
la/e fotocopia/ie di un documento di identità della/e persona/e fisica/che che ha/hanno
sottoscritto la documentazione di gara come previsto dal D.P.R. 445/2000.

In caso di ricorso al sub-appalto dovranno altresì essere fornite:
-

-

una dichiarazione che attesti i servizi e le attività che saranno eseguite in subappalto,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente (o procuratore
delegato) e dal legale rappresentante della società sub-appaltatrice;
una scheda riportante tutti i dati anagrafici della società sub-appaltatrice nonché i
dati anagrafici del legale rappresentante di quest’ultima.

In caso di ricorso all’avvalimento, ammesso unicamente per i requisiti di cui alle lettere c) e
d) del precedente punto 2), il concorrente dovrà altresì fornire:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso l’AMGAS S.r.l. a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. Pagina | 8
E’ escluso il ricorso all’avvalimento per i requisiti di cui alle lettere a) ed e) del precedente
punto 2).
3.3.2 “Busta B – OFFERTA TECNICA”
A pena di esclusione, la busta recante l’indicazione del mittente e la dicitura "Busta B –
OFFERTA TECNICA" dovrà contenere la dichiarazione redatta utilizzando preferibilmente il
modulo di dichiarazione unica “modello A”, firmato dal legale rappresentante del soggetto
offerente o procuratore delegato.
Detta dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente
(o da un suo procuratore ed, in tal caso, deve essere prodotta la relativa procura) deve
contenere:
-

-

dichiarazione contenente i tempi di consegna, installazione e messa in servizio (al
massimo 10 punti);
dichiarazione contenente la disponibilità a lasciare a disposizione dell’AMGAS S.r.l.,
tenendoli depositati presso la stessa sede sociale dell’AMGAS S.r.l., alcuni Personal
Computer (Codici PC1 e PC2) ed alcune stampanti (Codice ST1) nella configurazione
offerta (c.d. muletti) per tutta la durata contrattuale (al massimo 10 punti);
dichiarazione contenente l’elencazione delle migliorie offerte rispetto alle

-

caratteristiche minime della fornitura indicate in Capitolato (al massimo 8 punti);
dichiarazione contenente i tempi di intervento tecnico proposto (al massimo 8
punti);
dichiarazione contenente l’eventuale disponibilità di un sistema di acquisizione delle
richieste d’intervento tecnico mediante portale WEB attivo 24/24h (al massimo 4
punti)

In caso di R.T.I. o di Consorzi di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs.
163/2006, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il
Raggruppamento od il Consorzio.
3.3.3 “Busta C – OFFERTA ECONOMICA”
A pena di esclusione, la busta recante l’indicazione del mittente e la dicitura "Busta C –
OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere non trasparente e dovrà contenere il documento di
Offerta Economica, (in conformità al modello B), firmato dal legale rappresentante del
soggetto offerente o procuratore delegato
4. Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI)
Di seguito vengono indicate le disposizioni valide per la partecipazione alla gara da parte di
Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), sia in ordine ai requisiti di partecipazione sia Pagina | 9
in ordine alla documentazione da presentare ed alle relative modalità.
4.1 Requisiti di partecipazione
Con riferimento ai requisiti di partecipazione indicati al precedente paragrafo 2, in caso di
RTI si precisa che:
-

i requisiti di cui alla lettere a) ed e) devono essere posseduti da tutte le imprese;
il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dalla mandataria;
i requisiti di cui alla lettere c) e d) deve essere posseduto nella misura minima del
60% dalla mandataria e il restante 40% dalle mandanti, nella misura non inferiore al
20% per ciascuna mandante.

4.2 Documentazione richiesta
Con riferimento alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 3, i RTI devono
osservare, a pena di esclusione, le seguenti prescrizioni:
1. la domanda di partecipazione di cui al paragrafo 3.3.1 punto 1, dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante della mandataria in caso di RTI già costituito, ovvero dovrà
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande in caso di
RTI da costituirsi. In caso di RTI da costituirsi, nella domanda di partecipazione dovrà
essere dichiarato l'impegno a costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione della gara,

nonché l’indicazione della impresa che sarà designata capogruppo-mandataria;
2. le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.3.1, punti 2 e 3 , e la documentazione di cui ai punti 6
e 7 dovranno essere presentate da ciascuna impresa partecipante al RTI;
3. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui al paragrafo 3.3.1, punto 4, dovrà
essere presentata da parte della mandataria;
4. la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
economico-finanziario, di cui al paragrafo 3.3.1, punto 5, che dovrà essere riferita
all’intero RTI, dovrà essere presentata dalla società mandataria e dovrà riportare la firma
dei legali rappresentanti o procuratori delegati sia dell’impresa sia delle imprese
mandanti;
5. la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
tecnico-professionale, di cui al paragrafo 3.3.1, punto 6, che dovrà essere riferita
all’intero RTI, dovrà essere presentata dalla società mandataria e dovrà riportare la firma
dei legali rappresentanti o procuratori delegati sia dell’impresa mandataria sia delle
imprese mandanti;
6. la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 3.3.1, punto 7, dovrà essere presentata
dall’impresa mandataria. Per i RTI costituendi il documento di garanzia deve fare
riferimento a tutte le imprese a questo partecipanti;
7. Il mod. GAP, di cui al paragrafo 3.3.1, punto 8, dovrà essere compilato e sottoscritto da Pagina | 10
tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del RTI;
8. la fotocopia del documento di identità della persona fisica che ha sottoscritto la
documentazione di gara di cui al paragrafo 3.3.1, punto 9, dovrà essere presentata da
tutte le imprese partecipanti al RTI;
9. il documento di Offerta Economica di cui al paragrafo 3.3.3., dovrà essere firmato dal
legale rappresentante o procuratore delegato di ciascuna Impresa facente parte del RTI;
10. nella busta "Busta A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI", dovrà essere inserita, in aggiunta
ai documenti già indicati al paragrafo 3.3.1, una dichiarazione che attesti le parti di
servizio e di fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese
raggruppate/raggruppande firmata dal legale rappresentante di ciascuna Impresa
facente parte del RTI;
11. in caso di RTI costituito, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale
conferito alla capogruppo ai sensi dell’art. 37, comma 15, del d. lgs. 163/2006.
5. Criteri di esclusione
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato un’offerta per un importo
complessivo eccedente l’importo complessivo posto a base d’asta.
Saranno, altresì esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano:

a) omesso di presentare anche uno solo dei documenti richiesti a pena di esclusione o
che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto o che comunque non si
siano attenuti alle modalità di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4;
b) presentato un’offerta sottoposta a condizioni ovvero nella quale siano state sollevate
eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni contrattuali specificate nel Capitolato
tecnico, o che non rispondano alle prescrizioni minime indicate nella
documentazione di gara; saranno altresì escluse le offerte plurime, alternative o
subordinate ovvero quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto;
c) presentato un’offerta che, dopo aver effettuato le verifiche di cui agli artt. 86, 87 e 88
del d. lgs.163/2006, risulti anormalmente bassa.
Saranno, infine, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali, a seguito di verifiche e controlli da
parte dell’AMGAS S.r.l.:
-

risultassero non veritiere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
risultasse, sulla base elementi univoci, l’imputabilità delle relative offerte al
medesimo centro decisionale al quale sia imputabile l’offerta presentata da altri
concorrenti partecipanti alla gara singolarmente o come componenti di RTI o
consorzi, ove le offerte risultino non formulate autonomamente dai concorrenti per i
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quali sussiste la situazione di controllo.

6. Criteri di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. 163/2006. Le offerte saranno valutate sulla base
dei criteri di aggiudicazione indicati nella tabella seguente:
CRITERIO
Prezzo della fornitura
Caratteristiche tecniche della fornitura
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60,00
40,00
100,00

La gara sarà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio totale più elevato.
6.1 Prezzo della fornitura
Il punteggio relativo al prezzo offerto per la fornitura, calcolato sulla base di quanto
autodichiarato dal concorrente nel modello appositamente predisposto da questa Società
(modello B) sarà assegnato in base alla formula di seguito indicata:
Il punteggio massimo di 60 punti sarà attribuito al concorrente che avrà formulato il maggior

ribasso percentuale sull’importo complessivo dell’appalto.
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:
Ci (per Ai <=Asoglia) = X*Ai/Asoglia
Ci (per Ai >Asoglia) = X + (1,00-X)* [(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]
Dove:
Ci
Ai
Asoglia
Amax
X

=
=
=
=
=

Coefficiente attribuito al concorrente i
Ribasso offerto del concorrente iesimo
Media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti
valore dell’offerta più conveniente (massimo ribasso offerto)
coefficiente di calcolo pari a 0,85

Il punteggio assegnato in relazione al prezzo della fornitura sarà arrotondato al centesimo di
punto.
6.2 Caratteristiche tecniche della fornitura
Il punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito al concorrente che avrà formulato la miglior
offerta tecnica.
Il punteggio relativo alle caratteristiche tecniche della fornitura verrà calcolato, sulla base di
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quanto autodichiarato dal concorrente, in relazione a ciascuno dei criteri di seguito indicati,
per ognuno dei quali vengono indicati i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti in
ragione dell’opzione prescelta e specificata nell’Offerta Tecnica (modello A):

COMPONENTE DI PUNTEGGIO
Tempi di consegna, installazione e messa in servizio:
fino a 10 giorni (naturali e consecutivi)
tra 11 e 20 giorni (naturali e consecutivi)
tra 21 e 30 giorni (naturali e consecutivi)
tra 31 e 40 giorni (naturali e consecutivi)
tra 41 e 50 giorni (naturali e consecutivi)
tra 51 e 60 giorni (naturali e consecutivi)

Punteggio
massimo
parziale

Punteggio
massimo
10

10
8
6
4
2
0

Messa a disposizione di Personal Computer sostitutivi nella configurazione
offerta (codici PC1 e PC2) e Stampanti sostitutive (codice ST1) da tenere
a disposizione presso la sede dell’AMGAS S.r.l.:
PERSONAL COMPUTER:
4
n.2 PC Codice PC1
2
n.1 PC Codice PC1
0
nessun PC Codice PC1

10

4
2
0

n.2 PC Codice PC2
n.1 PC Codice PC2
nessun PC Codice PC2
STAMPANTI:
n.2 stampanti Codice ST1
n.1 stampante Codice ST1
nessuna stampante Codice ST1

2
1
0

Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei computer (Codici PC1 e
PC2):
3
Ram
2
Capacità disco fisso
2
CPU
1
Dimensioni del Monitor

8

Tempi di intervento tecnico:
entro 4 ore dalla chiamata
entro 5 ore dalla chiamata
entro 6 ore dalla chiamata
entro 7 ore dalla chiamata
entro 8 ore dalla chiamata

8

Servizio di Help Desk
Disponibilità sistema di acquisizione delle
richieste d’intervento tecnico mediante portale
WEB attivo 24/24h
Disponibilità sistema di acquisizione delle
richieste d’intervento tecnico mediante portale
WEB attivo 24/24h
TOTALE

8
6
4
2
0
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4
SI
4
NO
0

40

7. Procedura di aggiudicazione
La prima fase del procedimento si svolgerà in seduta pubblica e avrà luogo presso la sede
della Società AMGAS S.r.l., sita in Bari, C.so A. De Gasperi n.320, il giorno 24/10/2013, con
inizio alle ore 10:00. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno
antecedente la suddetta data.
Ai sensi dell’art. 84, comma 10, del d. lgs. 163/2006, successivamente allo scadere del
termine per la presentazione delle offerte, la Società procederà alla nomina della

commissione giudicatrice.
La commissione procederà, in seduta pubblica:
-

all’apertura dei plichi di offerta e della “Busta A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”;
all’apertura della “Busta B - OFFERTA TECNICA”;
all’apertura della “Busta C - OFFERTA ECONOMICA”.

Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate sul sito della Società nella sezione “Bandi
Attivi”. Si precisa altresì che nel corso delle sedute pubbliche verrà verificata la consistenza
formale della documentazione contenuta nelle buste, la valutazione approfondita della
documentazione stessa verrà effettuata dalla Commissione in seduta riservata.
La Società, ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. 163/2006, nel corso della seduta pubblica di
apertura dei plichi di offerta, prima di procedere all’apertura degli stessi, provvederà ad
effettuare il sorteggio volto all’individuazione dei soggetti offerenti che dovranno
comprovare, entro 10 giorni lavorativi il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara. In particolare, i concorrenti
sorteggiati dovranno presentare, la seguente documentazione:
1. REQUISITO DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO: mediante copia dichiarata
conforme all’originale, ai sensi del D.P.R.n.445/2000 dei bilanci corredati della
nota integrativa e completi della documentazione comprovante l’avvenuto Pagina | 14
deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli
allegati, relativo ai rediti prodotti nel triennio, corredato della relativa nota di
trasmissione;
2. REQUISITO DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE, mediante:
-

copie, dichiarate conformi all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi
committenti attestanti la regolare esecuzione dell’appalto.

ovvero, in alternativa:
-

copie, dichiarate conformi all'originale, dei contratti e delle relative
fatture emesse.

L’apertura delle buste contenenti la documentazione a comprova dei predetti requisiti
speciali avverrà in seduta pubblica.
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la Commissione
procede agli ulteriori adempimenti di cui all’art.48 del Codice dei Contratti.
Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un solo incaricato per ciascun
soggetto offerente, munito di apposita delega. Le sedute della Commissione, diverse da
quelle di apertura dei plichi e della “Busta A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, della “Busta B

- OFFERTA TECNICA” e della “Busta C - OFFERTA ECONOMICA”, si svolgeranno a porte chiuse.
Al termine dei lavori, la Commissione presenterà agli Organi competenti dell’AMGAS S.r.l.
una relazione motivata per l'aggiudicazione della gara.
L’AMGAS S.r.l. provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79,
comma 5, del d. lgs. 163/2006, nonché a svincolare la cauzione provvisoria di cui al punto 7)
del paragrafo 3.3.1.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d. lgs. 163/2006, contestualmente alla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione, la Società richiederà al concorrente aggiudicatario ed al secondo in
graduatoria, qualora non compresi tra i concorrenti sorteggiati in precedenza, la
documentazione indicata in precedenza comprovante il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ovvero in caso la
documentazione non confermi quanto autocertificato dal concorrente in sede di
presentazione dell’offerta, la Società potrà procedere:
all’esclusione del concorrente dalla gara;
all’escussione della relativa cauzione provvisoria;
alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per i
provvedimenti di cui all’art.6 comma 11 del d. lgs. 163/2006;
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alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta;
alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Inoltre, si precisa che:
-

-

-

la Società si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;
le offerte che risultino anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del d. lgs. 163/2006
saranno sottoposte alle verifiche di cui al successivo art. 87;
la Società si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto per motivate
ragioni di interesse pubblico; in tal caso comunicherà la sua decisione a tutti gli offerenti
e provvederà a svincolare entro 30 giorni la cauzione;
la Società si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione della gara qualora a carico dei
responsabili dell’aggiudicatario risultino procedimenti o provvedimenti per l'applicazione
di misure di prevenzione previste dalla vigente normativa contro la delinquenza mafiosa
(legge 575/1965 e successive integrazioni e modifiche). Qualora per i motivi di cui sopra
non venga rilasciata, da parte dell'Organo competente, la certificazione antimafia,
l’AMGAS S.r.l. potrà procedere alla aggiudicazione dell’appalto nei confronti del
concorrente che in sede di gara abbia ottenuto il secondo maggior punteggio
complessivo;
la Società si riserva di chiedere agli offerenti di completare o di fornire chiarimenti in

ordine al contenuto dei certificati, dei documenti o delle dichiarazioni presentati.
Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione sarà revocata
e, pertanto, resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false
ovvero negli altri casi previsti dalla legge.
8. Stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto, che avverrà dopo il decorso del termine dilatorio di cui
all’art. 11, comma 10, del d.lgs. 163/2006, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare:
1. dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con le
modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000, in cui si attesti, ai sensi della legge 383/2001,
che non è in atto un piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di
emersione si è concluso;
2. dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese, da
allegarsi alla richiesta di informazioni antimafia, che sarà richiesta dalla Società alla
Prefettura competente;
3. dati necessari per la richiesta del DURC (codice fiscale, codice ditta, sede competente e
PAT INAIL, matricola e sede competente INPS, CCNL applicato, numero addetti);
4. il mod. GAP (impresa aggiudicataria) debitamente compilato e corredato di timbro Pagina | 16
dell’impresa e firma del legale rappresentante;
5. idoneo documento (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) comprovante la
prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, pari alla
percentuale dell’importo contrattuale determinata ai sensi dell’art. 113, comma 1 del
d.lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la piena operatività, entro 15 giorni,
su semplice richiesta scritta dell’AMGAS S.r.l. e validità oltre la scadenza
dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957 c.c.. La predetta cauzione sarà
svincolata, ai sensi dell’art. 113, comma 3 del citato d. lgs. 163/2006. Non saranno
accettate garanzie la cui operatività od efficacia sia subordinata a fatto del contraente o
di terzi diversi dal beneficiario;
6. polizza assicurativa, che copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque
arrecati nello svolgimento dei servizi appaltati, con un massimale unico minimo di euro
1.000.000, 00 (unmilione/00);
7. nell’ipotesi in cui si avvalga del subappalto:
- copia autentica del contratto di subappalto;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
Qualora il contratto fosse firmato da persona diversa da quella che abbia sottoscritto i

documenti di gara, tale persona dovrà comprovare i propri poteri mediante idoneo
documento autenticato nelle forme di legge.
Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta entro 15 giorni
lavorativi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione o non risulti in possesso
dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l’AMGAS S.r.l. potrà
procedere alla revoca dell'aggiudicazione e potrà aggiudicare la fornitura al secondo
classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, salvo ogni
altro diritto.
L’AMGAS S.r.l. procederà alla revoca dell'aggiudicazione qualora nei confronti dell’Impresa o
del RTI, dei componenti degli organi di amministrazione e/o dei loro familiari e conviventi,
anche di fatto, a seguito degli accertamenti di legge in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa ed ad altre forme di criminalità organizzata, sia stata applicata una misura di
prevenzione prevista dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e
integrazioni.
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., saranno
effettuate dall’AMGAS S.r.l. a mezzo del servizio postale o per posta elettronica certificata
ovvero via fax. A tal fine il concorrente dovrà indicare, nel Modello 1 i dati richiesti nella
“Scheda di Contatto”. L’AMGAS S.r.l. si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il
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mezzo di comunicazione più idoneo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura
di gara circa il numero di fax o l'indirizzo già indicato nella “Scheda di Contatto”, al quale
ricevere le comunicazioni, dovrà essere portata tempestivamente a conoscenza dell’AMGAS
S.r.l. via fax al numero 080/9750188.
In caso di discordanza tra le prescrizioni del Bando o del presente Disciplinare e quelle
contenute negli elaborati tecnici, prevarranno le prime.
Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa
di cui alla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto le parti
si impegnano a prevedere all’atto della stipula del contratto la disciplina degli adempimenti
previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite clausole.
9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(di seguito la “Legge”) l’AMGAS S.r.l. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento
I dati inseriti nelle buste “A” “B” e “C” vengono acquisiti dall’AMGAS S.r.l. per procedere
all’aggiudicazione della gara.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’AMGAS S.r.l. ai fini della
stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per
la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dall’AMGAS S.r.l. potranno essere trattati anche per fini di studio e
statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall’AMGAS S.r.l. potrebbe determinare, nei casi previsti a pena di esclusione, l’esclusione
del concorrente dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’AMGAS S.r.l. in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai
Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
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- al personale dell’AMGAS S.r.l. che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad
altri uffici dell’AMGAS S.r.l. che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza od assistenza all’AMGAS S.r.l. in ordine al procedimento di gara;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte
delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta
costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Diritti del concorrente interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
d. lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’AMGAS S.r.l., con sede in Bari, in C.so A. De Gasperi n.320.
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003 è il Servizio Contabilità e Amministrazione.
Consenso del concorrente interessato

Acquisite,
ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs.n.196/2003, le sopra riportate
informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra
definito.
10. Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.163/2006, è il Sig. Vincenzo GALLINA, Responsabile dell’Area
Gestione Clienti, in servizio presso la sede amministrativa dell’AMGAS S.r.l. di Bari.
11. Pubblicità
Ai sensi dell’art.66 D. Lgs. n. 163/2006, il bando di gara, per esteso, e’ stato inviato per la
pubblicazione:
- sulla G.U.R.I.;
- presso l’Albo Pretorio di AMGAS S.r.l.;
- sul sito internet www.amgasbarisrl.it;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
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