Agenzia Italiana per laCooperazione allo Sviluppo
UFFICIO DI FIRENZE

DISCIPLINARE DI GARA
PER
LA PROCEDURA DI SELEZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA
B) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APERTURA E
CHIUSURA DEGLI ACCESSI ALL’UFFICIO DI FIRENZE DELLA AGENZIA
ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS) E DEL
RELATIVO CENTRO DIDATTICO, DI PORTIERATO (DIURNO E NOTTURNO), DI
CONTROLLO E CUSTODIA LOCALI, NONCHE’ DI ACCOGLIENZA ED
ASSISTENZA AGLI OSPITI RESIDENTI PRESSO IL CENTRO MEDESIMO
CIG 7206653E2D
PREMESSA
Il presente disciplinare di gara ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale della procedura di gara e recano indicazioni al concorrente in merito alle
modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta nonché alle condizioni
dell'appalto.
ART. 1 - DEFINIZIONI
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito Agenzia), ente pubblico
non economico istituito con la L. 125 del 11.05.2014, indice una gara aperta per
l’affidamento, della durata di mesi 12 (dodici) dalla data di stipula o dal diverso termine
stabilito in sede contrattuale, dei servizi di apertura e chiusura degli accessi all’Ufficio di
Firenze dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e del relativo Centro
Didattico, di portierato (diurno e notturno), di controllo e custodia dei locali, nonché’ di
accoglienza ed assistenza agli ospiti residenti presso il Centro medesimo da aggiudicare
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice dei
Contratti pubblici.
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Il presente Disciplinare definisce e specifica le regole procedurali della presente gara
ed ai fini della sua corretta interpretazione si intendono:
a) per “Amministrazione”, “Agenzia” o “A.I.C.S.”, l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione

allo

Sviluppo

quale

Stazione

Appaltante

che

procede

all’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Disciplinare;
b) per

“Appalto”,

il

contratto

a

titolo

oneroso,

stipulato

per

iscritto

tra

l’Amministrazione e l’Aggiudicatario avente per oggetto la prestazione di servizi
oggetto del presente Disciplinare;
c) per “Appaltatore” o “Aggiudicatario”, l’operatore economico aggiudicatario della
gara cui l’Amministrazione affida l’esecuzione dell’Appalto secondo le modalità
definite nel presente Disciplinare e nei documenti allegati, integrate con le
indicazioni dell’offerta;
d) per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti
tra l’Amministrazione e l’Operatore economico in qualità di Appaltatore;
e) per “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”, il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
successive modifiche, recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici rel ativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI
La presente procedura e le prestazioni dei servizi ivi considerati dovranno essere conformi
alle prescrizioni di legge e dei regolamenti generali vigenti in materia o che verranno emanati
in corso d’opera.
Si richiamano, in particolare, le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia:


D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Disposizioni per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;


Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016;



Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 - Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016;



D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;



R.D. n. 2440/1923 “Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello
Stato” e ss.mm.ii.;



R.D. n. 827/1924 “Regolamento per la Contabilità dello Stato” e ss.mm.ii.”;



Codice Civile;



Normativa in materia di imposte, tasse e contributi;



Normativa sulla Protezione dei dati personali, D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;



Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;



Normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti e
collaboratori.
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Art. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO
Formano oggetto del presente appalto i servizi di apertura e chiusura degli accessi pedonali
e carrabili all’Ufficio di Firenze dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e del
relativo Centro Didattico, di portierato (diurno e notturno), di controllo e custodia dei locali,
nonché di accoglienza ed assistenza agli ospiti residenti presso il Centro medesimo.
I servizi sopra citati dovranno essere svolti nel rispetto delle modalità, delle tempistiche e
delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di gara (Allegato A), cui si fa espresso
rinvio.
Art. 4 – DURATA
L’appalto avrà durata di n. 12 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula
del relativo contratto o dal diverso termine in esso stabilito.

Art. 5 – IMPORTO
L’importo

complessivo

presunto

dell’appalto

ammonta

ad

€

91.200,00

(Euro

novantunomiladuecento/00), al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 36, D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016.
I costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, co. 3,
del D.Lgs. 81/2008, valutati in € 1.200,00, devono intendersi compresi nell’importo a base
d’asta e non soggetti a ribasso.
Resta inteso che l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo liquiderà, in base agli
importi di aggiudicazione, unicamente il corrispettivo dovuto per i servizi effettivamente
prestati. All’aggiudicatario, pertanto, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo minimo.
Art. 6 - TIPO DI PROCEDURA UTILIZZATA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2, lett.
b).
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Per procedere alla scelta del contraente, è prevista la creazione di una Richiesta di Offerta
(RDO), attraverso il portale di CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi
Pubblici”, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, aperta ai tutti i fornitori abilitati
ad operare sul Mercato Economico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), nell’area
geografica di intervento (Firenze e provincia), ai fini di garantire la massima concorrenza
e partecipazione da parte degli operatori economici ivi presenti.
L’affidamento del servizio è aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2106.
Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.
Lgs. n. 50/2016, che non incorrano nelle cause di esclusione previste nell’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di
un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa (ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016).
L’operatore economico per presentare la propria offerta dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Requisiti di carattere generale:


Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che il
proponente potrà autocertificare.

2. Requisiti di carattere speciale: Capacità economica e finanziaria:


Aver complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla
data di pubblicazione del presente avviso, un fatturato annuo non inferiore a €
120.000,00, di cui almeno € 60.000,00 per servizi analoghi a quelli del presente
disciplinare, come previsto dall’art. 83 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2106.

3. Requisiti di carattere speciale: Capacità tecnico – organizzativa:
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Aver svolto almeno n. 3 incarichi, nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione
del presente invito, per lo svolgimento di analoghi servizi, dei quali almeno 1 sia
stato reso in favore di amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei servizi dovrà
essere indicato il committente (precisando se trattasi di P.A.), importo, periodo di
esecuzione e servizi prestati.

Art. 8 – AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
Il concorrente singolo, o raggruppato ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2106, potrà
soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo
necessari per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di avvalimento, il Concorrente
dovrà presentare la documentazione prevista nel suddetto articolo, in particolare, dovrà
allegare alla domanda di partecipazione l’originale o copia autenticata del 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.
Resta inteso che, ai fini della presente procedura di selezione, il Concorrente e l’Impresa
Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto.
A pena di esclusione, non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una
stessa Impresa ausiliaria e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvalga
dei requisiti di questa.
Art. 9 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli operatori economici selezionati a seguito di pubblicazione su Me.PA - Portale degli
Acquisti della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Economia e Finanze del
presente bando di gara presenteranno, entro il 18/10/2017, le offerte oggetto della presente
procedura utilizzando la stessa piattaforma telematica.
L’Agenzia si riserva tuttavia di riaprire o prorogare i suddetti termini senza che le ditte
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa.
L’offerta dovrà prevedere:
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A - Documentazione amministrativa
B - Offerta economica
Il mancato invio delle offerte tramite Me.PA entro termini previsti e secondo le modalità
stabilite comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Resta inteso che l’Agenzia declina qualsiasi responsabilità per mancata acquisizione da
parte delle ditte di tutto o parte dei documenti di gara, così come della mancata acquisizione
di informazioni e comunicazioni trasmesse telematicamente (v. art. 11), tramite il portale
Me.PA o altra funzione telematica.
Tenuto conto dell’importanza ai fini della formulazione dell’offerta economica, è
obbligatorio effettuare il sopralluogo dei locali della Sede e del Centro Didattico di
questo Ufficio, nonché delle relative adiacenze e pertinenze, entro e non oltre il
12/10/2017.
In occasione della visita, da concordarsi con il Geom. ADRIANO PAGANINI (tel. 055/5061411,
mail: adriano.paganini@aics.gov.it), potranno essere altresì visionate le planimetrie di tutti
gli immobili oggetto dei servizi in analisi.
Si precisa che il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale della Ditta
offerente o da soggetto diverso, munito di delega specifica.
In esito all’effettuazione del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato da allegare, a
pena di esclusione, alla documentazione per la partecipazione alla presente
procedura.
L’offerente dovrà dare atto, con espressa dichiarazione scritta, di essere a perfetta
conoscenza dell’ubicazione, della natura, della superficie dei locali ove i servizi in analisi
dovranno essere effettuati e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto
inerente i locali stessi. Di conseguenza, nel caso in cui dovessero insorgere criticità nel
corso dell’esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario non potrà sollevare alcuna obiezione
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basata sulla non perfetta conoscenza dell’ubicazione, della natura e delle caratteristiche dei
locali interessati dai servizi in analisi.

Art. 10 – CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione Amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue
(il tutto sarà redatto in lingua italiana):
a) domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione (Allegato B)
sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale del concorrente e contenente:
1) la dichiarazione con cui il concorrente si vincola alla propria offerta per un periodo di
almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per la ricezione dell’offerta
medesima;
2) l’accettazione integrale di quanto contenuto nel presente disciplinare e nel Capitolato
Speciale di gara (cfr. Allegato A);
3) la dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000,
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, (cfr. Allegato B);
4) la dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, di
possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria summenzionati (cfr. Allegato
B);
5) la dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, di
possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa summenzionati (cfr. Allegato B);
b) la dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000,
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, compilata da soggetti diversi dal legale rappresentante o da
quest’ultimo per loro conto;
c) attestazione di avvenuto sopralluogo;
d) la cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2106;
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e) la dichiarazione attestante la perfetta conoscenza dell’ubicazione, della natura,
della superficie dei locali interessati dai servizi in analisi, nonché di ogni altra
circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi (cfr. Allegato B);
f) la dichiarazione attestante che tutta la documentazione tecnica ed economica
prodotta da codesta Ditta sarà, se necessario, su richiesta di altre parti
legittimamente interessate, accessibile ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. senza
necessità di ulteriori liberatorie;
g) PASS dell’Operatore Economico “PassOE”, acquisito dal concorrente, presso il
portale digitale dell'A.N.A.C. (ex AVCP) “Servizi ad accesso riservato” > “AVCpass
Operatore Economico”.
h) copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del
sottoscrittore;
i) copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;
j) recapiti di riferimento: numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta
elettronica certificata al quale far pervenire eventuali future comunicazioni.
Art. 11 – CHIARIMENTI E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate tramite Me.PA entro il 6/10/2017.
Questa Stazione Appaltante risponderà tramite Me.PA, nella sezione “Comunicazioni” del
sistema, entro 6 giorni antecedenti il termine stabilito per la ricezione delle offerte, come
previsto dall’art 79 comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2106.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si fa presente che, nel caso di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive
concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale da parte di tutti i soggetti indicati
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché della ulteriore documentazione indicata, il
concorrente sarà obbligato al pagamento, in favore di questa Amministrazione, di una
sanzione pecuniaria pari all’1 per mille calcolato sull’importo a base d’asta, fino ad un
massimo di € 5.000,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
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dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque
la regolarizzazione con la medesima procedura, ma non applica alcuna sanzione. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
In tal caso, al fine di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, sarà
assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla ricezione
della relativa richiesta scritta, in cui saranno indicati il contenuto ed i soggetti che le devono
rendere.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente viene escluso dalla gara.
In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei d’imprese la documentazione
dovrà essere presentata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutta la documentazione sopra indicata deve essere rilasciata in data non anteriore a sei
mesi da quella della pubblicazione del bando di gara.
Art. 12 – CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta dovrà essere presentata, valendosi del modello allegato (v. Allegato C) o di
altro ad esso conforme, attraverso la piattaforma Me.PA. Nello specifico, dovranno essere
quotate le tariffe mensili di ciascuna delle opzioni operative applicabili (OPZIONE
STANDARD ed OPZIONE MASSIMA), così come descritte nel Capitolato Speciale di gara
(Allegato A).
L’offerta dovrà specificare, inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i
costi relativi agli oneri di sicurezza circa l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che l’operatore economico prevede di sostenere
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto. Essa dovrà riportare,
altresì, i costi orari (diurno, notturno, festivo, ecc.) che, come indicato nel capitolato
speciale di gara, saranno utilizzati nell’eventualità in cui debbano estendersi i servizi
della Opzione STANDARD oltre i limiti previsti.
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I costi per l’eliminazione dei rischi da interferenza (non soggetti a ribasso) sono, altresì,
già indicati dal questa stazione appaltante all’art. 5 del presente disciplinare e sono
inclusi nell’importo a base d’asta.
Art. 13 – AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La data di apertura delle offerte tramite Me.PA è prevista per il 20/10/2017, ore 10,00.
La Commissione procederà, sempre tramite Me.PA, ad aprire e visionare la
documentazione amministrativa e procederà poi alla verifica di quest’ultima, redigendo
il relativo verbale.
Successivamente alla verifica, la Commissione procede, tramite Me.PA, a visionare e
valutare le offerte economiche; dopodiché redigerà il relativo verbale procedendo a
stilare la graduatoria provvisoria delle offerte valide presentate.
L’aggiudicazione avverrà tramite l’accoglimento dell’offerta comportante il prezzo
complessivo più basso per l’espletamento dei servizi richiesti.
Al solo ed esclusivo fine della valutazione delle offerte e della individuazione di quella
comportante il prezzo più basso, si procederà alla sommatoria delle voci di spesa inerenti
i servizi richiesti, così come appresso determinate:


Prezzo unitario mensile per la fornitura dei servizi secondo l’OPZIONE STANDARD
X (moltiplicato) 9 (n. mesi);



Prezzo unitario mensile per la fornitura dei servizi secondo l’OPZIONE MASSIMA
X (moltiplicato) 3 (n. mesi);

Si precisa che la definizione dei citati volumi di servizio risponde unicamente alla mera
esigenza di comparare le offerte. Pertanto, essi non possono essere in alcun modo ritenuti
alla stregua di quantitativo minimo di servizio, né tantomeno essere considerati vincolanti
per questa Amministrazione.
In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si procederà mediante sorteggio.
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Non saranno ammesse offerte che esorbitino il valore presunto dell’appalto,
indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete e/o pari a zero.
Ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. 50 del 2016, verranno valutate le eventuali offerte
anormalmente basse.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la fornitura dei servizi in analisi anche in
presenza di una sola offerta valida, così come di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
del comma 12 dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016. L’Agenzia si riserva, altresì, di
sospendere, revocare o reindire la procedura o non aggiudicarla motivatamente, anche in
casi diversi da quelli sopra indicati. Avrà inoltre facoltà di richiedere l’estensione delle
prestazioni e si riserva di affidare solo parzialmente i servizi, appaltando solo alcune delle
tipologie descritte nel capitolato speciale di gara.
L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva ai
sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicatario presenterà entro quindici giorni successivi alla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, tutti i documenti necessari alla stipula medesima, ovvero:
a) Cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, ai sensi dell’art. 103
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) Estremi identificativi del conto corrente bancario “dedicato” nonché generalità e
codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso, in ottemperanza agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge
136/2010;
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c) Nel caso di RTI, copia autentica del mandato speciale con rappresentanza
all’impresa capogruppo. Si specifica che:
la documentazione di cui alla lettera a) dovrà essere prodotta dalla impresa
mandataria;
la documentazione di cui alla lettera b) dovrà essere prodotta da tutte le imprese
raggruppate;
d)

a

comprova

dei

requisiti

sulla

capacità

tecnico

–

organizzativa

e,

conseguentemente, della dichiarazione sugli incarichi svolti nei 36 mesi antecedenti la
data di pubblicazione del presente invito, originale (o copia conforme all’originale) delle
attestazioni dei soggetti e delle Pubbliche Amministrazioni presso le quali le attività
sono state svolte;
e) a comprova dei requisiti sulla capacità economica e finanziaria copia conforme
all’originale dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di
pubblicazione del presente avviso, dal quale emerga il fatturato globale realizzato in
ciascun esercizio finanziario, nonché il fatturato per analoghi servizi prestati alla P.A.;
f) copia di polizza assicurativa RCT/RCO, di congruo massimale, a copertura di ogni
rischio direttamente e/o indirettamente derivante dalla fornitura dei servizi oggetto della
presente procedura.
Art. 14 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le modalità di contabilizzazione, di fatturazione e di liquidazione dei servizi oggetto della
presente procedura sono dettagliatamente descritti nell’art. 7 del Capitolato speciale (v.
Allegato A).
In ogni caso, si ricorda che l’Aggiudicatario dovrà:
-

utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto,
del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla
sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa
delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
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medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. n.
136/2010 e s.m.i.;
-

adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art. 3 della citata L.136/2010 e s.m.i..

Si rammenta, altresì, che l’A.I.C.S. è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del D.M.
3 aprile 2013 n. 55 ed ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007così come allo
“split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014.
La presente richiesta d’offerta, e la ricezione della relativa proposta, non comportano per
l’A.I.C.S. alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti dell’offerente, né
attribuiscono a quest’ultimo alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della A.I.C.S a
qualunque titolo.
Art. – 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione alla procedura implica assenso al trattamento dei dati, che sarà effettuato
dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i. esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.
Art. – 16 CONTATTI/RUP
Per eventuali informazioni di natura amministrativa e tecnica sull’RdO è possibile rivolgersi
al

Responsabile

unico

del

presente

procedimento:

Dott.

Antonio

Ciuchini

(antonio.ciuchini@aics.gov.it – tel 055/5061314).

Allegati:
Allegato A – Capitolato Speciale
Allegato B – Domanda di partecipazione e Dichiarazione ex art. 80
Allegato C – Modello offerta economica
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