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Denominazione appalto : procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del 

servizio di pulizia dell’edificio adibito a stazione di valle dell’impianto funiviario; 

Determina a contrarre : prot. n. 3273 del 10 novembre 2015; 

Responsabile unico del procedimento : Ing. Enrico Luigi Boni; 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte : ore 16.00 del 30 novembre 2015. 

 

Art. 1 

Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione, impor to a base di gara 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi  di pulizia presso le aree della stazione di valle 

secondo le modalità sotto evidenziate.  

- Uffici: locali amministrativi, presidenza, direzione, sala riunione, inclusi i servizi igienici; 

pavimenti, vetri, porte, scala interna. 

- Area interna all’impianto funiviario: biglietteria, area d’attesa; pavimenti, superfici vetrate 

(compresi ascensori e vetri esterni), deragnatura generale, vetri sulle scale di accesso fino 

al piano d’imbarco, scale e pianerottoli di collegamento al parcheggio interrato, servizi 

igienici riservati alla clientela e al personale addetto alla biglietteria. 

- Viale pedonale: scale di accesso all’impianto funiviario, giardino pertinenziale, con 

svuotamento dei porta immondizie, vetri posti sulla ringhiera esterna del giardino. 

- Trasporto dei rifiuti presso l’area reputata ad “isola ecologica”. 

L’appalto ha durata di un anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2016. 

L’importo a base di gara, comprensivo del costo dei prodotti destinati al servizio e stimato sulla 

base di un monte complessivo di 2.500 ore, ammonta ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) 

al netto dell’Iva. 

Gli oneri di sicurezza per rischi  da interferenza sono pari a 0. 

L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo della prestazione, si applica l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, 

n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

Art. 2 

Condizioni di partecipazione  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 

m-ter), m-quater) e comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 (di seguito Codice);  

b) le condizioni di cui all’art. 53 comma 16- ter del D.lgs. n. 165/2001. 

 

Art. 3 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazion e 
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La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avviene, ai sensi dell’articolo 6-

bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità), fatto salvo quanto 

previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad 

accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da 

produrre in sede di partecipazione alla gara.  

L’omessa  produzione del “PASSOE” è causa di improc edibilità . 

 

 Art. 4  

Sopralluogo e chiarimenti sulla procedura 

 Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo facoltativo  sulle aree e sugli immobili interessati al 

servizio, i concorrenti devono inoltrare alla stazione appaltante, almeno sette (7) giorni prima 

rispetto alla data di presentazione delle offerte, al numero di fax 0039 045 7401885 o all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (direzione@pec.funiviedelbaldo.it), una specifica richiesta, indicando 

nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone a tal fine incaricate. La richiesta deve 

specificare l’indirizzo, il numero di fax e la posta elettronica cui indirizzare la convocazione.  

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del 

sopralluogo sono comunicati con almeno un giorno di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun 

incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma del 

medesimo.  

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA ; può essere fatto anche da soggetto diverso solo 

se munito di atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.  

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 

procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: direzione@pec.funiviedelbaldo.it entro il giorno 23 

novembre 2015.  

Le risposte ai quesiti pervenuti in tempo utile saranno pubblicatI sul sito informatico della stazione 

appaltante al seguente indirizzo: www.funiviadelbaldo.it. 

 

Art. 5 

Modalità di presentazione della documentazione  

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto 
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investito del potere di vincolarlo contrattualmente); a tal fine, le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di validità del dichiarante in corso di validità; per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte dai procuratori speciali dei rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia autenticata o conforme all’originale della relativa procura, ai sensi del successivo punto 2. 

del presente paragrafo; 

2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 

D.P.R. n. 445/2000.  

3. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. 

4. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’ 1 per cento del valore della gara. In tal 

caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 

i soggetti che devono renderle. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o 

incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 

regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine anzidetto, il 

concorrente è escluso dalla gara.  

 

Art. 6 

Comunicazioni  

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e concorrenti s’intendono 

validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicato dai concorrenti medesimi. 

2. Eventuali modifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti o problemi 

temporanei nell’utilizzo di tale forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalati 

alla stazione appaltante, la quale, diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni stesse. 

 

Art. 7 

Ulteriori disposizioni  

1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente. 

2. E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi 

dell’art. 81, comma 3, D.lgs. n. 163/2006. 
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3. L’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta. 

4. La stipulazione del contratto, secondo le modalità previste dall’art. 334, comma 2, D.P.R. n. 

207/2010, è subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

 

Art. 8 

Requisiti di idoneità professionale, economico-fina nziaria e tecnico-organizzativa  

I concorrenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura per il settore di 

attività oggetto del contratto; 

- espletamento di servizi identici a quello da affidare nel triennio antecedente la 

pubblicazione dell’avviso a favore di enti pubblici o privati, con l’indicazione delle date e dei 

relativi importi; 

- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti. 

 

Art. 9 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilit à delle offerte  

1. Il plico contenente l’offerta, le dichiarazioni sostitutive e l’ulteriore documentazione, a pena di 

esclusione , deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 16.00 del giorno 

30 novembre 2015 , esclusivamente all’indirizzo: Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte 

Baldo, Via Navene  Vecchia 12, 37018 Malcesine (Vr). 

2. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi nei giorni feriali, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00, presso l’ufficio protocollo della 

stazione appaltante, sito in Via Navene  Vecchia 12, 37018 Malcesine (Vr). In tale caso, il 

personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del 

plico. 

3. Per “sigillatura” s’intende una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto 

su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e 

le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

4. Il recapito tempestivo del plico, pena l’irricevibilità , rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

5. Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative al concorrente 

(denominazione, ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica 

certificata, per le comunicazioni) utilizzando la seguente dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA 

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA”. 

6. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
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“A - Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta economica”. 

7. Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative 

o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

Art. 10 

Contenuto della Busta “A”Documentazione amministrat iva  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

I) domanda di partecipazione (modello “A”) , sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura o copia autenticata. 

II) “PASSOE”;  

III) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(resa mediante il modello “B” ), con la quale il concorrente:  

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) e comma 2 del Codice e 

precisamente:  

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)  

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedura per l’affidamento di contratti pubblici giusto decreto del 

Tribunale competente; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 

impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal 

comma 4 del citato art. 186 bis (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice);  

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre, n. 159 

del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice );   

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;  

(oppure, se presenti)  

indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
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della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è 

intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso 

di revoca della condanna medesima (art. 38 comma 1, lett. c) del Codice );  

4. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19 marzo 

1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione definitivamente 

accertata e che questa è stata rimossa (art. 38 comma 1, lett. d) del Codice );  

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38 comma 1, lett. e) del Codice);  

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 

questa stazione appaltante e di non avere commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 

professionale (art. 38 comma 1, lett. f) del Codice);  

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano 

l’omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, 

comma 1e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 

esigibili (art. 38 comma 1, lett. g) del Codice);  

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 

a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 

subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice);  

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25 

settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, 

comma 1, lett. i) del Codice);  

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 

12 marzo 1999 n. 68 (art. 38, comma1, lett. l) del Codice);  

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del 

gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della 

cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del D.lgs. n. 286 del 1998; per emissione di 

assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della L. n. 386 del 1990), 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 38, 
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comma 1, lett. m) del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (ovvero di 

non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto di 

pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto);  

12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;   

13. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art. 38, del 

Codice:  

opzione 1  

di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

opzione 2  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;   

opzione 3  

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile con (specificare l’operatore economico o gli operatori 

economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

Altre dichiarazioni  

b) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 

iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 

corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere 

indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, 

nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno 

antecedente alla data della lettera d’invito; 

c) elenca i servizi identici a quelli da affidare, espletati nel triennio antecedente la pubblicazione 

dell’avviso, con l’indicazione delle date, degli importi e dei destinatari, pubblici o privati; 

d) produce o impegna a produrre i bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la 

pubblicazione dell’avviso; 

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, nonché sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

f) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

avviso e nel contestuale disciplinare, nelle risposte ai quesiti e nel capitolato d’oneri; 
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g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;  

h) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata: 

i) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSE, AGENZIA DELLE ENTRATE competenti per territorio; 

l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

______________________________________________________________________________ 

Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2), numero 3) numero 12)  della dichiarazione 

sostitutiva prevista al numero III dell’elenco dei documenti di cui al presente paragrafo devono 

essere rese (mediante allegato 1 al modello “B”), da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 

38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 

società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società diverse da quelle in nome collettivo e 

in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 

cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono essere rese da entrambi 

i soci.  

L’attestazione di cui alla lettera a) numero 3)  della dichiarazione sostitutiva prevista al numero III 

dell’elenco dei documenti di cui al presente paragrafo, deve essere resa (mediante allegato 2 al 

modello “B”), anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del 

Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data della lettera d’invito (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per 

le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società 

diverse da quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli 

soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni 

devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 

d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori 

tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data della pubblicazione dell’avviso.  

Qualora taluno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per 

le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
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ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non sia in condizione di rendere la 

richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi il possesso dei requisiti richiesti, con 

l’indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione stessa è rilasciata.  

 

Art. 11 

Contenuto della busta “B – offerta economica”  

1. La busta “B – offerta economica” (predisposta secondo lo schema allegato al presente avviso), 

deve contenere, a pena di esclusione dalla gara , l’indicazione dei seguenti elementi: 

a)  il prezzo complessivo offerto per l’appalto al netto dell’Iva e il conseguente ribasso 

percentuale;  

b)  la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza da rischio specifico (connessi cioè 

all’attività svolta dal concorrente). 

2. A corredo dell’offerta devono inoltre essere specificamente indicati: 

- il costo complessivo della manodopera, distinto per unità di personale (qualifica, livello, numero di 

ore, costo orario); 

- il costo dei prodotti; 

- il costo delle attrezzature e dei macchinari.   

3. L’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara , deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ai sensi del paragrafo 5 punto 1, lett. a) e 

b). 

 

Art. 12 

Procedura di aggiudicazione 

 

Art. 12.1 

Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara, 

indicato al precedente art. 1, al netto dell’Iva. 

Art. 12.2 

Apertura dei plichi e verifica della documentazione  amministrativa 

La seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa dell’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine 

– Monte Baldo siti in Via Navene Vecchia, 12- 37018 Malcesine (Vr) il giorno 1 dicembre 2015 alle 

ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni 

di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  
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Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore del 

giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno un giorno 

prima  della data fissata.  

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in 

seduta pubblica, procede a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, la 

loro integrità, la completezza e correttezza della documentazione presentata; in caso negativo, 

provvede ad applicare l’istituto del soccorso istruttorio laddove ne ricorrano i presupposti. 

 

Art. 12.3 

Valutazione delle offerte e aggiudicazione provviso ria  

1. Nel corso della stessa seduta pubblica di cui all’articolo che precede, il soggetto deputato 

all’espletamento della gara procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla 

loro comparazione e alla formazione della graduatoria provvisoria.  

 

Art. 13 

Comprova dei requisiti  

I requisiti speciali di cui all’articolo 8 sono comprovati tramite il caricamento sul sistema AVCPass, 

a cura dei singoli concorrenti, della documentazione sotto elencata: 

- quanto all’elencazione dei servizi identici a quello da affidare, se resi a favore di 

amministrazioni o enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli 

enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, dalla dichiarazione resa da questi; 

- quanto ai bilanci, quelli riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione 

dell’avviso. 

 

Art. 14 

Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 

nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso e disciplinare. 


