FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO
Azienda Speciale E.L. Provincia di Vr, Comune di Malcesine e C.C.I.A.A. di Vr
www.funiviedelbaldo.it
C.F.: 80004610236 - P.IVA: 01468720238

DOC. 1 DI 7

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E IL
MONTAGGIO DI UNA CESTOVIA BIPOSTO A MORSA FISSA

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 7419691AB3

Sede legale: presso Amministrazione Provinciale, Via S.Maria Antica 1 - 37121 VERONA
Uff. rappresentanza: presso C.C.I.A.A., Corso Porta Nuova, 96 - 37122 VERONA Tel. 045/592434 Fax 045/593818
Direzione e Amministrazione: Via Navene Vecchia, 12 – 37018 MALCESINE (Vr) – Tel 045 7400206 Fax 045 7401885

Disciplinare di gara
Denominazione appalto: procedura aperta per la fornitura e il montaggio di una cestovia
biposto a morsa fissa.
CIG: 7419691AB3
Deliberazione a contrarre: n. 880/18/0625/mb del 14 marzo 2018;
Responsabile unico del procedimento: Ing. Enrico Luigi Boni.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 22 maggio 2018
Modalità di presentazione delle offerte: paragrafo 10 del presente disciplinare.

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione, valore complessivo dell’appalto,
importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto la fornitura e il montaggio a corpo di una cestovia biposto a
morsa fissa, in località Prada del comune di San Zeno di Montagna (VR).
La progettazione esecutiva e gli oneri economici connessi sono integralmente a carico
dell’affidatario. Il progettista dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal punto 2.2
dell’allegato tecnico al decreto dirigenziale MIT n. 337 del 16 novembre 2012.
Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, di
seguito Codice, IVA esclusa, ammonta ad euro 1.800.000,00.
L’importo a basa di gara è di euro 1.790.000,00 IVA esclusa, di cui euro 232.000,00 a titolo
di costo della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza per rischi da interferenza (DUVRI)
non soggetti a ribasso, pari ad euro 10.000,00.
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.
2. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità
professionale e qualificazione prescritti, rispettivamente, dagli artt. 80 commi 1, 2, 4, 5, 83
comma 1 lett. a), c) e 216 comma 14 del Codice, in conformità al paragrafo 9 del presente
disciplinare.
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3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del Codice, la stazione appaltante effettuerà la verifica dei
requisiti partecipativi mediante il ricorso al sistema AVCpass; tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, pertanto, registrarsi al citato sistema accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - Avcpass) secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre come documentazione
amministrativa.
La stazione appaltante considera sufficienti, al fine del possesso dei requisiti di ordine
generale, la mancanza delle cause di esclusione previste dall’art. 86 comma 2 del Codice.
4. Chiarimenti sulla procedura

La

richiesta

di

chiarimenti

dovrà

essere

formulata

via

PEC

all’indirizzo

direzione@pec.funiviedelbaldo.it entro il 4 maggio 2018.
La risposta ai chiarimenti, ritenuti pertinenti all’oggetto di gara, avverrà mediante
pubblicazione sul sito web della stazione appaltante all’indirizzo www.funiviedelbaldo.it.
entro il giorno 8 maggio 2018.

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 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;
b) possono essere sottoscritte dai procuratori speciali dei rappresentati ed in tal caso va
allegata copia 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, può
essere prodotta in copia conforme all’originale, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. n.
445/2000.
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3. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della
domanda, degli ulteriori elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica e economica, 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. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
6. Ulteriori disposizioni

1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, anche in
relazione al singolo lotto, purché ritenuta congrua e conveniente.
2. E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione
della gara, o del singolo lotto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
3. L’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta, salvo richieste di differimento formulate dalla stazione
appaltante.

6bis. Pagamento a favore dell’ANAC

I concorrenti dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle
offerte, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un
importo pari ad euro 140,00 scegliendo tra le seguenti modalità:
a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le
istruzioni a video;
b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “servizio di riscossione”
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce
“contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più
vicino a te”) all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it.
La stazione appaltante, al fine di valutare l’eventuale esclusione dalla gara, è tenuta a
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, il pagamento tempestivo del contributo all’Autorità,
l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con
quello assegnato alla procedura in corso.
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6ter. Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio, pertanto la mancata effettuazione sarà causa di esclusione
dalla procedura di gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati, i
concorrenti devono inoltrare alla stazione appaltante, almeno 30 giorni prima rispetto alla
data di presentazione delle offerte, via PEC, un’apposita richiesta, indicando nome e
cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo
del sopralluogo sono comunicati via PEC con almeno due giorni di anticipo. All’atto del
sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione
appaltante, a conferma del sopralluogo stesso e del ritiro della relativa dichiarazione
attestante tale operazione.

7. Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta la prestazione o le parti di essa che intende
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 comma 4, lett. a), b), c), d) del
Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Il concorrente deve altresì indicare, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la
terna di subappaltatori.
La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30
% dell’importo complessivo del contratto.

8. Garanzie

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
1. garanzia per la partecipazione alla procedura, come definita dall’art. 93 del Codice, pari
ad euro 36.000,00, costituita, a scelta del concorrente:
I) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
II) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposti a revisione contabile da parte di una
Pag. 5 di 15

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
In caso di prestazione della garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
a) essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del Codice;
b) essere prodotte in originale o in copia conforme, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del
D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società garante nei confronti della stazione
appaltante;
d) essere altresì corredate dall’impegno del garante a rinnovare, a richiesta della stazione
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
e) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
f) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il
consorzio o il GEIE;
g) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità;
detta dichiarazione, anche nell’ipotesi prevista al punto 1. del presente paragrafo, non è
richiesta in caso di partecipazione alla gara di micro, piccole e medie imprese come
definite dall’art. 3 comma 1 lett. aa) del Codice, nonché ai raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle suddette.
La garanzia è ridotta in caso di possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del
Codice nella misura stabilite dal comma citato. Il concorrente attesta il possesso del
sistema di qualità o degli altri requisiti previsti per la riduzione ai sensi del menzionato art.
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93 comma 7, oppure produce copia conforme della suddetta certificazione o
documentazione.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice la garanzia per la partecipazione alla procedura
verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Codice, verrà
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

9. Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti
a)

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

di attività oggetto del contratto;
b)

esecuzione nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara

di prestazioni analoghe d’importo complessivamente non inferiore ad euro 1.800.000,00 al
netto di IVA;
c)

attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per la categoria OS 31

“Impianti per la mobilità sospesa”, classifica III bis, incrementata di un quinto ai sensi
dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010;
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o
aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c)
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, il quale dovrà eseguire direttamente l’appalto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliare. L’ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.

10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità 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 mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.00 del giorno 22 maggio 2018
esclusivamente all’indirizzo: Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo, Via
Navene Vecchia 12, 37018 Malcesine (Vr).
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2. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi nei giorni feriali (escluso
il sabato) entro le ore 12.00 del medesimo giorno di cui al precedente punto 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 aperta per l’affidamento della fornitura e il montaggio di una cestovia
biposto a morsa fissa ”.
6. Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti
l’intestazione

del

mittente,

l’indicazione

dell’oggetto

dell’appalto

e

la

dicitura,

rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B” – Offerta tecnica;
“C” - Offerta economica.

11. Contenuto della Busta “A” Documentazione amministrativa
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
I) istanza 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.
II) “PASSOE”;
III) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 (resa mediante il documento di gara unico europeo - DGUE) con la quale il
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concorrente attesta che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice,
di essere in possesso del requisito di idoneità professionale e di qualificazione richiesti dal
bando.
Il DGUE dovrà essere compilato, per i campi di interesse ascrivibili al presente appalto,
nella parte II lett. A, B, C (eventuale), D (eventuale), parte III lett. A, B, C, D e parte IV lett.
A 1), C 13) con riferimento al requisito prescritto al paragrafo 9 lett. b).
IV) documento attestante la costituzione della garanzia per la partecipazione alla
procedura secondo le modalità stabilite dal precedente paragrafo 8.
IVbis) dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha
preso visione dello stato dei luoghi dove deve essere eseguita la prestazione, ovvero
dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi,
verificabile sulla base degli atti della stazione appaltante;
V) attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 140,00 a
favore dell’Autorità; il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui al paragrafo
6 bis del presente disciplinare.
(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):
VI) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni non
possono essere diversi da quelli indicati; qualora invece il consorzio non indichi per quali
consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio);
oppure
(nel caso di consorzi stabili)
VII) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni non
possono essere diversi da quelli indicati qualora invece il consorzio non indichi per quali
consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio);
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
VIII) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti di prestazione che verranno eseguite da ciascun concorrente.
oppure
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
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IX) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo e con indicazione delle parti di prestazione che
verranno eseguite da ciascun concorrente.
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti)
X) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

12. Offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà contenere la seguente documentazione a pena di inammissibilità:

Disegni
- profilo con studio di linea;
- sistemazione stazione di valle;
- sistemazione stazione di monte;
- complessivo stazioni;
- complessivo argano;
- complessivo sistema di tensionamento;
- veicolo (morsetto, asta, cabinetta).
Relazioni
- calcolo di linea e dimensionamento argano;
- certificati CE dei componenti con indicazione dei limiti d’impiego;
- progetto di massima dell’azionamento elettrico;
- copia di manuale d’uso e manutenzione;
- relazione illustrativa sul post – vendita e sulla manutenzione (criterio di valutazione B);
- relazione tecnica delle migliorie proposte (criterio di valutazione C).
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L'offerta verrà valutata con riferimento ai criteri e ai sotto criteri di valutazione di seguito
indicati:
Criteri di valutazione

Sotto criteri di valutazione

Peso
ponderale

A) Caratteristiche
tecniche

e

funzionali

A1) Soluzioni tecnologiche e di ingegnerizzazione finalizzate all’ottimizzazione
dell’intervento proposto, con descrizione tecnica dei materiali selezionati,
componenti strutturali, impiantistiche e apparecchiature in funzione del
miglioramento delle modalità di gestione del servizio di trasporto e dell’efficienza
energetica, con riferimento a:
• stazioni
• argani
• freni
• sistema di tensionamento
• morsa del veicolo
• cabinetta (sistema di apertura/chiusura del cancelletto di accesso,
tipologia del rivestimento, dotazioni, ecc.)
• rulliere
• sostegni di linea e accessibilità alle pedane
• azionamento elettrico di potenza
architettura e soluzioni dell’apparecchiatura elettrica di controllo e relativo

20

software
A2) Riduzione dell’impatto ambientale con particolare riferimento a: limitazione
dei movimenti terra, durata dei componenti, facilità di smaltimento a fine vita dei
materiali di usura (rulli, lubrificanti, funi, etc.)
A3) Contenimento dell’inquinamento acustico causato dalla rumorosità di
funzionamento (percepita da operatori e pubblico) sui piani di imbarco e sbarco

3

3

delle stazioni (con particolare riferimento a quella motrice di valle)
A4) Qualità estetico - funzionale relativa alle finiture delle cabine di comando e
controllo e delle coperture di stazione, con particolare riferimento alle soluzioni
tecniche ed ai materiali impiegati, tra cui rivestimenti, pavimenti, serramenti ed
illuminazione, al fine di garantire un miglior inserimento ambientale, una migliore

3

abitabilità e durabilità, nonché minori oneri manutentivi
A5) Facilità di ispezione e accessibilità degli elementi meccanici ed elettrici nelle
stazioni

3

A6) Ottimizzazione dell'organizzazione del cantiere, in rapporto all'utilizzo degli
spazi disponibili presso la stazione di valle e agli accessi, alla consistenza e

3

tipologia di mezzi operativi e di manodopera ed alla necessità di eseguire lavori
in montagna
A7)

Articolazione

delle

fasi

temporali

di

esecuzione

dell’opera

(cronoprogramma), nel rispetto del termine di ultimazione dell’opera previsto

3

dall’art. 2 del capitolato d’oneri

B) Garanzia dell’opera

B1) Estensione della garanzia dell’impianto e dei singoli componenti oltre i due
anni previsti dal capitolato del progetto definitivo, fino ad un massimo di ulteriori
3 anni

C) Migliorie

10

C1) Soluzione per migliorare i tempi del soccorso e lo scarico della linea

5
C2) Soluzioni tecnologiche innovative per le stazioni, tese al maggior comfort ed
alla maggiore percezione di sicurezza da parte degli operatori, attraverso il
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miglioramento:
- degli spazi di lavoro
- della possibilità di movimentazione e rimozione dei macchinari presenti in sala
macchine
- della facilità di aerazione della sala macchine

4

C3) Soluzioni tecnologiche innovative per le infrastrutture delle stazioni e di
linea, tese alla maggiore sicurezza da parte degli operatori attraverso il

2

miglioramento dell'accessibilità per gli interventi di manutenzione e soccorso
C4) Soluzioni tecnologiche per lo smontaggio e montaggio dei veicoli, nonché
per la movimentazione e deposito nel fuori esercizio stagionale

2

C5) Soluzioni tecnologiche per la movimentazione e deposito delle zavorre

2

C6) Soluzioni tecnologiche per l’avviamento dell’impianto da valle

2

C7) Soluzioni per fruibilità dell’impianto ai portatori di disabilità motoria

4

C8) Soluzioni tecniche per il trasporto di biciclette

1

L’offerta tecnica, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituisce causa di esclusione dalla gara.

13. Offerta economica
Il concorrente dovrà presentare il modulo offerta economica compilato e sottoscritto, a
pena di inammissibilità, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Il prezzo offerto a corpo, al netto dell'IVA, è comprensivo dei costi complessivi, per
l'esecuzione dell’appalto; l'offerta deve essere corredata dai costi sulla sicurezza aziendali,
che devono essere specificamente indicati e dal costo della manodopera.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in misura
superiore rispetto all’importo a base di gara.

14. Criteri di valutazione e procedura di gara

Criterio di valutazione qualitativa
La valutazione degli elementi che contribuiscono ad assegnare il punteggio qualità è
effettuata da una commissione giudicatrice nominata una volta scaduto il termine di
presentazione delle offerte.
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La commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche prodotte dai concorrenti in base ai
criteri di valutazione e ai pesi ponderali indicati nel precedente paragrafo 12.
Per ogni criterio di valutazione ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra
0 e 1; viene, quindi, calcolata la media dei coefficienti attribuiti e la stessa viene
riparametrata a 1 per ciascun criterio.
I coefficienti così ottenuti vengono moltiplicati per il peso ponderale previsto per ciascun
criterio.
I singoli punteggi ottenuti vengono sommati.
Criterio di valutazione economica
Al concorrente che presenterà l’offerta economica più bassa viene assegnato il punteggio
massimo di 30/100, procedendo secondo la seguente formula:
Vi = (Ri/Rmax) ^ α
Ri: ribasso offerto dal concorrente in esame;
Rmax: ribasso massimo offerto;
α= 0,3
Punteggio concorrente= Vi*30.
L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
alto (per qualità e prezzo).
Procedura
La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici sede operativa dell’Azienda Trasporti
Funicolari Malcesine – Monte Baldo siti in Via Navene Vecchia, 12- 37018 Malcesine (Vr) il
giorno 23 maggio 2018, alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da
suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra
ora o ai giorni successivi.
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 due giorni 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 e, in caso negativo, ad applicare l’istituto
del soccorso istruttorio o a disporre l’esclusione nei confronti dei concorrenti cui essa si
riferisce.
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In esito a tale seduta viene adottato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il
provvedimento di ammissione o esclusione dei concorrenti, da pubblicare entro due giorni
dall’adozione sull’albo della stazione appaltante e da comunicare via PEC ai concorrenti.
Nel corso di distinta seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all’apertura della
busta “B – Offerta tecnica” al solo fine del controllo formale del corredo documentale
prescritto.
Nel corso di successive sedute riservate, la valutazione delle offerte tecniche avviene da
parte della medesima commissione giudicatrice, secondo i criteri e il metodo previsti,
rispettivamente, dai paragrafi 12 e 14 del presente disciplinare, assegnando i relativi
punteggi.
In seduta pubblica, previa lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, si
procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Formata la graduatoria all'esito della valutazione comparativa delle offerte, si procederà
alla verifica dell’eventuale anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice.
Esclusa l’anomalia e verificato il possesso dei requisiti di capacità richiesti nei confronti del
concorrente primo in graduatoria, sarà formulata la proposta di aggiudicazione.
In caso contrario, si procederà all’aggiudicazione della prima offerta risultata non anomala
in possesso dei requisiti richiesti.
Successivamente, verrà adottata la deliberazione di aggiudicazione, la cui efficacia è
subordinata all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione.
Ai fini della stipula del contratto verranno richiesti all'aggiudicatario, a mezzo PEC, i
seguenti documenti e dichiarazioni:
-

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n.
136/2010, con l'indicazione del numero di conto corrente bancario o postale,
acceso presso istituti di credito o poste italiane spa, dedicati anche in via non
esclusiva ai pagamenti della commessa affidata, nonché le generalità delle persone
delegate ad operare su detto conto;

-

polizza costitutiva della cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento delle
obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del Codice;

-

attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo (mediante presentazione di
marche da bollo da euro 16,00 contestualmente al documento di polizza oppure
mediante trasmissione del modello F24 o assolvimento dell’imposta in modo
virtuale).
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Esaurita la fase di verifica dei requisiti partecipativi e acquisiti i documenti e gli atti
dichiarativi sopra indicati, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica
mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice.
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DM del MIT del 2 dicembre 2016, le spese di
pubblicazione

del

bando

sono

rimborsate

alla

stazione

appaltante,

a

cura

dell’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
15. Comprova dei requisiti
I requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono comprovati tramite caricamento sul
sistema AVCPass, a cura dell’aggiudicatario, della documentazione sotto elencata:
-

quanto all’esecuzione nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del
bando di gara di prestazioni analoghe d’importo complessivamente non inferiore ad
euro 1.800.000,00 al netto di IVA : certificati rilasciati in originale o copia conforme
vistati dalle amministrazioni pubbliche destinatarie delle prestazioni rese; se trattasi
di prestazioni a beneficio di soggetti privati, attestazione in originale del
committente o copia conforme dei contratti e delle relative fatture emesse;

-

quanto all’attestazione di qualificazione SOA: copia conforme della certificazione.

16. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’autorità
giudiziaria del foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
17. 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 disciplinare.
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