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San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
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BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
FORNITURA DI N. 3 AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO DI UTENTI DISABILI
PER IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
CIG N. 76826546A3

STAZIONE APPALTANTE:
Unione Territoriale Intercomunale Tagliamento
Sede legale: Piazza del Popolo 38 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Responsabile del procedimento: A.S. dott.ssa Tamara Zandotti
Tel. 0434.843437 – e-mail: serviziosociale@tagliamento.utifvg.it
Referente amministrativo per la pratica: dott.ssa Claudia Gregoris
Sito web: www.tagliamento.utifvg.it
Indirizzo pec: uti.tagliamento@certgov.fvg.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 3 automezzi attrezzati per il trasporto di utenti diversamente abili
alimentati a gasolio. La descrizione e le caratteristiche della fornitura richiesta sono dettagliate nell’allegata
scheda tecnica (Allegato 1).
LUOGO DI CONSEGNA: Sede del Servizio Sociale dei Comuni in via Fabrici, n. 31 a San Vito al Tagliamento
CODICE CPV: 34114300-2
IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA: € 58.350,00 IVA esclusa posti a base d’asta per n. 3 automezzi attrezzati
per il trasporto disabili.
TERMINI DI FORNITURA: Consegna chiavi in mano degli automezzi allestiti e immatricolati entro e non oltre il
31.12.2018.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
medesimo decreto e siano in possesso dei requisiti richiesti più sotto specificati.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: I soggetti interessati dovranno dichiarare:
Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre referente per l’istruttoria è la dott.ssa Claudia Gregoris.
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a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001,
come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002;
c) di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto codesta spettabile ditta
deve 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 allegato alla documentazione amministrativa.
AVVALIMENTO: Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attenendosi alle disposizioni ivi previste. In tal caso dovrà indicare i requisiti
oggetto di avvalimento e i dati identificativi dell’impresa avvalente, che dovrà allegare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all’insussistenza di
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di ordine
speciale, oggetto di avvalimento.
CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria come definita dall’art. 93
del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 1.167,00 corrispondente al 2% del valore stimato dell’appalto (pari a € 583,50
se ridotta del 50%), da presentarsi sotto forma di cauzione (contanti, con bonifico, con assegni circolari o
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato come da art. 93 comma 2 del codice dei contratti) o di
fideiussione (bancaria o assicurativa) a scelta dell’offerente. In caso di presentazione della cauzione in
contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto
bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione
appaltante. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 secondo comma del C.C., l’operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, avere validità per almeno 180 giorni dal
termine ultimo per la presentazione dell’offerta, infine l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
FINANZIAMENTO: Il servizio verrà finanziato con mezzi propri di bilancio.
AVVERTENZE: Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente; è 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, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. La stipulazione del contratto è, comunque,
Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre l’istruttoria è affidata alla dott.ssa Claudia Gregoris.
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subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa relative al controllo del
possesso dei requisiti prescritti.
CONGRUITA’ DELLE OFFERTE: Prima dell’aggiudicazione definitiva il R.U.P. ai sensi dell’art. 97 del Codice
procederà alla verifica delle offerte che risultino anormalmente basse secondo quanto indicato nel citato
articolo.
MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE: L’offerta deve pervenire entro le ore 12,30 del giorno
VENERDI’ 23 novembre 2018 tramite la piattaforma del Mercato Elettronico gestito da Consip e deve
contenere la seguente documentazione:
1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
 D.G.U.E. – Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico (che può essere creato con
l’accesso al sito http://ec.europa.eu/tools/espd quindi esportato e ricaricato nella piattaforma
MePa); in particolare si evidenzia che nella Parte II^ - B: Informazioni sui rappresentanti
dell’operatore economico, dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive
l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica o che assumono la carica alla data di presentazione
dell’offerta:
 in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 In caso di altri tipi di società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società con due soli soci i
quali siano in possesso ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere
rese da entrambi i suddetti soci;
In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la pubblicazione del Bando, precisando che, in caso di cessione di azienda o ramo di
azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui
sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando.
 Cauzione provvisoria;
 “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS sottoscritto dagli operatori economici ivi indicati.
2. OFFERTA ECONOMICA: L’offerta deve essere presentata con il modello fac-simile predisposto dalla
piattaforma MePa.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: Il RUP procederà all’apertura delle buste in seduta pubblica il giorno
26/11/2018 alle ore 10:00 tramite la piattaforma MePa. La procedura è la seguente:

Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre l’istruttoria è affidata alla dott.ssa Claudia Gregoris.
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Preliminarmente il RUP procede in seduta pubblica all’apertura della “Busta Amministrativa” e
alla verifica della documentazione per l’ammissione alla gara.
 Verificata la documentazione, il RUP dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara
i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente
corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti nelle forme
prescritte dal presente bando/disciplinare di gara.
 Successivamente, il RUP in seduta pubblica procederà all’apertura della “Busta Economica”.
Quindi, nella medesima seduta procederà alla redazione della graduatoria provvisoria.
 Procederà, infine, in presenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. ad attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs.
50/2016. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica dei requisiti prescritti.
SOCCORSO ISTRUTTORIO: A norma dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, 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 le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla
competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
CHIARIMENTI: E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento all’indirizzo e-mail:
serviziosociale@tagliamento.utifvg.it, entro e non oltre il giorno 20 novembre 2018. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il
presente disciplinare di gara.
INCOMPATIBILITA’ EX-DIPENDENTI COMUNALI: L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del
contratto, attesta, ai sensi dell’art.53 comma 16/ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti
Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre l’istruttoria è affidata alla dott.ssa Claudia Gregoris.
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di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del
medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
San Vito al Tagliamento, 08.11.2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
dott.ssa Tamara Zandotti
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Ai sensi della L.241/90, si comunica che il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni A.S. Dott.ssa Tamara Zandotti, mentre l’istruttoria è affidata alla dott.ssa Claudia Gregoris.
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