DISCIPLINARE
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI - CIG 575247655D

1. OGGETTO DELL’APPALTO
AdF – AEROPORTO DI FIRENZE S.p.A. (di seguito anche “AdF”) indice la presente procedura
con la finalità di individuare un unico soggetto a cui affidare l’Appalto per il “SERVIZIO DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI”, più specificamente la
conduzione il presidio, l’avviamento quotidiano e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti elettrici dell’Aeroporto di Firenze.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La committente AdF è impresa operante nel settore aeroportuale in virtù di diritti speciali ed
esclusivi e, pertanto, ad essa si applica la parte III del D.Lgs. 163/2006.
3. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 220 comma 1 del D.Lgs 163/2006.
4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro 281.614,27 Iva esclusa di cui Euro
7.194,33 Iva esclusa non soggetti a ribasso d’asta in quanto oneri per la sicurezza.
Si precisa che l’importo sopraindicato è riferito alla durata complessiva di 1 (uno) anno del
contratto di appalto.
5. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs 163/2006.
6. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata complessiva di 1 (un) anno decorrente dalla data indicata in apposito
verbale di consegna degli impianti sottoscritto congiuntamente da AdF e dall’Appaltatore.
Alla scadenza naturale del contratto è facoltà di AdF prorogare, agli stessi termini e condizioni, il
contratto fino ad un massimo di 1 anno.
L’eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata dalla AdF per iscritto con un preavviso di 60
giorni.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata in base all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio
dell’Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi di valutazione e dei
relativi fattori ponderali:
A): Offerta Tecnica: max punti 55 complessivi articolati come segue:
L’Offerta Tecnica dovrà consistere in una Relazione, firmata in ogni sua pagina dal legale
rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso
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va trasmessa la relativa procura autenticata o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.
L’Offerta Tecnica dovrà essere presentata su fogli DIN A4, non in bollo, con una numerazione
progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere contenuta in massimo 15 facciate, esclusi gli
allegati, sviluppata in capitoli (A1, A2…..) e sottocapitoli (A1.1, A1.2…..), ciascuno dei quali dovrà
contenere le informazioni meglio specificate nella Tabella sotto riportata.

Si precisa che la Commissione Giudicatrice darà lettura ed esaminerà gli specifici capitoli e
sottocapitoli di riferimento secondo la classificazione di cui alla Tabella sotto riportata, restando
irrilevanti eventuali informazioni inserite in capitoli o sottocapitoli diversi da quello di riferimento pur
se afferenti agli elementi oggetto di valutazione di cui alla Tabella medesima.

B): Offerta Economica: max punti 45
I punteggi saranno attribuiti attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno,
attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e
coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara): si intende per tale l’offerta
economica espressa come ribasso percentuale, con massimo tre cifre decimali

da applicarsi

sull’importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza..
Quanto sopra, come riportato nella seguente tabella illustrativa:
A) OFFERTA TECNICA

Punti max

A1) Sistema organizzativo del Servizio

21

A1.1. Struttura organizzativa prevista per l'espletamento del servizio, con
indicazione

dell'organigramma

e

55

dei

responsabili

per

3

conto

dell'Appaltatore
A1.2. Personale messo a disposizione per lo svolgimento del servizio con

5

indicazione per ciascun addetto del livello di inquadramento, della relativa
qualifica, dei corsi di formazione frequentati e delle comprovate
esperienze analoghe alla tipologia di lavoro oggetto di appalto
A1.3. Sistema di gestione del servizio in termini di comunicazione

5

Appaltatore-AdF durante le attività, di reperibilità del personale, di
gestione delle emergenze (con indicazione dei tempi di intervento)
A1.4. Programmazione e pianificazione degli interventi di manutenzione
ordinaria programmata e prove black-out e modalità di rendicontazione

8

delle verifiche eseguite
A2) Metodologie tecnico-operative

20

2

A2.1. Organizzazione dei flussi dei materiali in entrata ed in uscita dal
sedime aeroportuale verso le aree di intervento. Organizzazione

4

nell’approvvigionamento e nello stoccaggio dei pezzi di ricambio
A2.2. Proposte migliorative rispetto alle indicazioni riportate nel DUVRI
relative alla separazione delle aree di intervento ai fini dell'eliminazione

4

delle interferenze e dei disagi all'operatività aeroportuale
A2.3. Modalità di rilevo e di monitoraggio dell'efficienza degli impianti
A2.4. Modalità di gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito degli interventi
oggetto dell'Appalto (raccolta, trasporto e smaltimento)

10
2

A3) Macchinari e attrezzature

9

A3.1. Macchinari e strumenti di misura proposti per l'espletamento del
servizio (numero, tipologia, anno di produzione) con allegate le relative
schede tecniche e di sicurezza. Piano delle manutenzioni adottato

6

dall'Appaltatore per il mantenimento in efficienza dei macchinari
A3.2. Attrezzature e strumentazioni individuali di cui sono dotati gli addetti
allo svolgimento del servizio

3

A4) Controlli e qualità del servizio

5

A4.1. Sistema di autocontrollo adottato per la corretta applicazione delle
procedure, dei tempi e dei piani di lavoro adottato durante l’esecuzione

5

del servizio.

B) OFFERTA ECONOMICA

Punti max

45

Prezzo più vantaggioso secondo la formula
PBDA – PO
___________ X 45 = Punteggio offerta economica
PBDA – PPV

Dove :
PBDA = Prezzo a base d’asta
PO= Prezzo offerto
PPV=Prezzo più vantaggioso

L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata dalla sommatoria del punteggio ottenuto
per i singoli criteri e, pertanto, l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà
ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice.
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AdF sottoporrà a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali si verifichino le condizioni di
cui all’articolo 86 commi 2 e 3 del D.Lgs.163/06, procedendo secondo le modalità stabilite dagli
articoli 87 e 88 del D.Lgs.163/06.
In caso di offerte vincenti a pari merito verrà ritenuto primo classificato il concorrente che risulterà
aver ottenuto il punteggio maggiore in relazione all’offerta tecnica di cui al criterio A) sopra
indicato. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Al contempo, AdF
non assumerà verso ciascun concorrente alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati
approvati dagli organi competenti. AdF si riserva, altresì, la facoltà, a sua insindacabile scelta, di
non aggiudicare e/o non stipulare il contratto e/o revocare e/o sospendere e/o differire e/o
annullare la gara e il relativo bando di gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta
danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
8. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE
Il sopralluogo, necessario al fine di verificare ed acquisire tutti quei dati ed elementi utilli
per la corretta formulazione dell’offerta, e la presa visione dei documenti che regolano
l’appalto sono previsti a pena di esclusione. Ciascun offerente, pena l’esclusione, dovrà
effettuare il sopralluogo presso l’Aeroporto di Firenze, previo appuntamento, entro e non oltre il
giorno 16 giugno 2014. L’appuntamento per il sopralluogo presso l’Aeroporto di Firenze dovrà
essere richiesto, pena l’esclusione, entro il 5 giugno 2014 mediante fax al n. 055/3061779 (tel. n.
055/3061609-635). Le richieste dovranno indicare per ogni impresa, massimo due nominativi con
relativi dati anagrafici e di residenza, nonché, in allegato, la fotocopia del documento di identità.
Dovrà inoltre essere indicato il recapito cui indirizzare la convocazione con i relativi numeri
telefonici e di fax. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o dal legale rappresentante o
dal direttore tecnico dell’impresa o da persona appositamente delegata per iscritto. In tal caso la
delega sottoscritta da uno dei soggetti sopra indicati dovrà essere allegata alla richiesta di
sopralluogo. Si precisa che per l’effettuazione del sopralluogo dovrà essere rilasciato da parte di
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile apposito permesso di accesso. A tal riguardo si
segnala che AdF non può ritenersi in alcun modo responsabile in merito all’eventuale diniego al
rilascio del suddetto permesso di accesso da parte degli Enti competenti. Le spese per il rilascio
del permesso di accesso sono a carico del concorrente
I documenti sono consultabili presso AdF S.p.A. al tel. n. 055/3061609-635 e fax n. 055/3061779.
La documentazione di gara è costituita da:
A) Disciplinare di Gara e relativi Allegati;
B) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
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Il loro acquisto

potrà essere effettuato presso AdF S.p.A. previa richiesta a mezzo fax e

pagamento in contanti. Il costo della documentazione ammonta a Euro 40,00 IVA inclusa.
9. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articolo 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti, pena l’esclusione, di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio.
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali AdF accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
Sono ammesse alla gara le imprese aventi sede in uno stato membro della U.E. alle condizioni
previste dall’art.47 D.Lgs.163/06. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea
l’esistenza dei requisiti di partecipazione è accertata in base alla documentazione prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo restando che la loro qualificazione è
comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane.
10. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICOFINANZIARIO NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ferma restando la sussistenza delle condizioni di carattere generale previste dalla legge per la
partecipazione alla presente gara, ciascun concorrente dovrà, a pena di esclusione, dimostrare la
sussistenza, secondo quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006, di tutti i seguenti
requisiti:
i.

possesso di un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi finanziari 2011-2012-2013
pari ad almeno € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi
quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa;

ii.

possesso di un fatturato specifico relativo agli esercizi finanziari 2011-2012-2013, da
intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa,
per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, prestati presso altre strutture aeroportuali o
altre infrastrutture di trasporto, o strutture equivalenti di grandi dimensioni aperte al
pubblico (es. ospedali, scuole, centri commerciali, ecc.) per importi, IVA esclusa, non
inferiori a € 900.000,00 (novecentomila/00) I.V.A. esclusa;

iii.

possesso di almeno n. 2 idonee referenze bancarie; nel caso in cui il concorrente non sia in
grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto
dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
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iv.

possesso di certificazione SOA per categoria e classifiche adeguate agli importi delle
prestazioni oggetto del presente Appalto, e come meglio indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto, conformemente a quanto disposto dall’articolo 92, commi 1-5 del D.P.R. 207/2010;

v.

possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN
ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 14001:2004, indicando l’ente emittente;

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, si
precisa, che gli importi indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore
affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione delle delicatezza dei
compiti che dovranno essere svolti.
In caso di avvalimento si applica l’articolo 49 del D.Lgs 163/2006 secondo quanto specificato nel
successivo paragrafo 12 del presente Disciplinare di gara.
11. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito con le modalità e con i limiti di cui all’articolo 118 del D.Lgs 163/2006.
Ciascun concorrente dovrà indicare nell’offerta le parti di servizi che intenda eventualmente
subappaltare.
Ciascun concorrente dovrà indicare altresì l’impresa subappaltatrice (e la dimostrazione del
possesso in capo a quest’ultima dei requisiti di qualificazione) nelle ipotesi in cui il ricorso al
subappalto sia necessario per il mancato, autonomo possesso, da parte del singolo concorrente,
dei necessari requisiti di qualificazione.
L’affidamento in subappalto è comunque consentito soltanto previa espressa autorizzazione da
parte di AdF.
AdF non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; pertanto, in caso di
subappalto o cottimo è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere ad AdF, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, AdF sospenderà il successivo pagamento
in favore degli affidatari.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Pena l’esclusione dalla gara l’offerente dovrà osservare le modalità di seguito descritte:
Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate da
traduzione asseverata.
L’offerta dovrà pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 03 luglio 2014 al seguente recapito:
AdF Aeroporto di Firenze S.p.A.
Via del Termine 11, 50127 Firenze
6

Att. Segreteria Generale
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione,
qualunque sia il mezzo di spedizione utilizzato. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna
altra domanda di partecipazione anche se sostitutiva o aggiuntiva o integrativa rispetto a quella
precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del
timbro postale.
L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante all’esterno, oltre al nominativo, alla Partita Iva, al recapito (comprensivo di un numero di
fax valido) dell’impresa, la dicitura:
“SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - CIG N. CIG
575247655D”
Detto plico dovrà, a pena di esclusione, contenere 3 buste opache
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero d’ordine
che la contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:


Busta n. 1: Istanza di Partecipazione e documentazione amministrativa



Busta n. 2: Offerta Tecnica



Busta n. 3: Offerta Economica.

Le tre buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere, a pena di esclusione,
tutto quanto di seguito elencato e dovranno essere inserite nel plico di offerta chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantire l’inalterabilità, l’integrità e la
segretezza di quanto contenuto.

A) Busta n. 1 – Istanza di Partecipazione e documentazione amministrativa
Pena l’esclusione, Istanza di partecipazione alla gara e documentazione amministrativa
(successivamente verificabile), allegata al presente Disciplinare (Allegato 1) compilata in ogni sua
parte (completa di tutte le dichiarazioni e documentazione richieste) e sottoscritta da legale
rappresentante dell’impresa munito di idonei poteri. Nel caso in cui l’Istanza di partecipazione alla
gara sia sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura speciale in
originale oppure in copia ai sensi della normativa vigente.
Alla suddetta “Istanza di partecipazione” dovranno essere allegati i seguenti documenti:
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(i)

a pena di esclusione, il modello di dichiarazione compilato e sottoscritto
dagli amministratori/direttori tecnici/soci ex art. 38 lett. b) ed m-ter) del D.Lgs,
n. 163/2006 (Allegato 3),

(ii)

a pena di esclusione, il modello di dichiarazione compilato e sottoscritto
dagli amministratori/direttori tecnici/soci - art. 38 lett. c) (ivi compresi, se
esistenti, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando) (Allegato 4);

(iii)

a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante
l’iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede [In caso di
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi la suddetta
Dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere prodotta da
ognuna delle imprese Associate o Consorziate indicate come affidatarie
dei servizi];

(iv)

a pena di esclusione, copia dei documenti di identità di tutti i soggetti
firmatari l’Istanza di Partecipazione;

(v)

certificazione di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciata da AdF al
momento della effettuazione del sopralluogo e della presa visione [In caso di
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi o GEIE, il
certificato di avvenuto sopralluogo e presa visione dovrà essere
sottoscritto e prodotto dall’impresa che ha effettuato il sopralluogo e la
presa visione];

(vi)

dichiarazione allegata al Capitolato Speciale d’Appalto (all. 6) [In caso di
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi o GEIE, la
suddetta dichiarazione al Capitolato Speciale d’Appalto (allegato A)
dovrà essere prodotta da ognuna delle imprese Associate o Consorziate
indicate come affidatarie dei servizi];

(vii)

a pena di esclusione, cauzione provvisoria pari a € 5.632,29 da costituire
secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs 163/06, unitamente
all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.
113

D.Lgs

163/06,

qualora

l’offerente

risultasse

aggiudicatario.

La

fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale ex articolo 1944 del Codice
Civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice
Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di
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AdF. La fideiussione, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà avere validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della
garanzia è ridotto del 50%, per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. [In caso di Raggruppamenti Temporanei di
Concorrenti o Consorzio Ordinario o GEIE non ancora costituiti la
cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata in unico esemplare, a
favore di tutte le imprese raggruppande, a condizione che essa sia
idonea a garantire AdF in relazione ad eventuali inadempimenti di tutti i
membri del raggruppamento costituendo o del Consorzio, ciascuno dei
quali dovrà essere espressamente indicato, e tale soluzione non
pregiudichi la facoltà di escussione prevista a tutela di AdF Si richiama
il D.M. 21/3/2004 n. 123. La mancanza o la irregolarità o la incompletezza
della garanzia comporterà l’esclusione dalla gara];
(viii)

a pena di esclusione, produzione di copia della ricevuta del pagamento della
somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, ai sensi della deliberazione 21 dicembre 2011, attuativa
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. [(Numero
CIG 575247655D – importo della contribuzione da versare € 20,00) [La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma o il
versamento di importo inferiore è causa di esclusione dalla procedura di
gara];

(ix)

a pena di esclusione, documentazione attestante che il concorrente ha
realizzato un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi finanziari 20112012-2013 pari ad almeno € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) I.V.A.
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo
di attività dell’impresa. [In caso di Raggruppamenti Temporanei di
Concorrenti o Consorzio Ordinario o GEIE il requisito deve essere
posseduto nella misura minima del 60% dall’impresa mandataria capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta dalle
imprese mandanti in misura non inferiore, per ciascuna impresa, al 20%
di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così
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sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a
quelli globalmente richiesti];
(x)

a pena di esclusione, documentazione attestante che il concorrente ha
realizzato un fatturato specifico relativo agli esercizi finanziari 2011-20122013, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di
attività dell’impresa, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, prestati
presso altre strutture aeroportuali o similari (es. porti, aziende di trasporto su
gomma)

per

importi,

IVA

esclusa,

non

inferiori

a

€

900.000,00

(novecentomila/00) I.V.A. esclusa [In caso di Raggruppamenti Temporanei
di Concorrenti o Consorzio Ordinario o GEIE il requisito deve essere
posseduto nella misura minima del 60% dall’impresa mandataria capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta dalle
imprese mandanti in misura non inferiore, per ciascuna impresa, al 20%
di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così
sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a
quelli globalmente richiesti];
(xi)

a pena di esclusione, documentazione attestante che il concorrente è in
possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 14001:2004, indicando l’ente
emittente;

(xii)

il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
196/2003 (Allegato 8);

(xiii)

a pena di esclusione, documentazione attestante che il concorrente è in
possesso di almeno n. 2 idonee referenze bancarie [In caso di
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi o GEIE, la
suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ognuna delle
imprese Associate o Consorziate indicate come affidatarie dei servizi];
nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di
dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41,
comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

(xiv)

a pena di esclusione, attestazione di qualificazione in corso di validità
rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 207 del 2010 regolarmente autorizzata
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in carta libera ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante in capo
al concorrente il possesso di certificazione SOA per categoria e classifiche
adeguate agli importi delle prestazioni oggetto del presente Appalto, e come
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meglio indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, conformemente a quanto
disposto dall’articolo 92, commi 1-5 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso in cui concorrano consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (articolo 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs 163/2006), a pena di
esclusione:
(i)

l’Istanza di Partecipazione (Allegato 1) con tutte le dichiarazioni debitamente rese e la
documentazione di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (viii) (ix), (x), (xi), (xii) e (xiii) dovrà
essere presentata dal Consorzio;

(ii)

le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) dell’Istanza di
Partecipazione (Allegato 1) al presente Disciplinare e la documentazione di cui ai punti (i),
(ii), (iii), (iv), (vi), (xii) e (xiii) dovranno essere rese e presentate anche dalla/e imprese
consorziate indicate come future assegnatarie delle prestazioni oggetto della presente
gara.

Nel caso in cui concorrano consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (articolo 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs
163/2006), a pena di esclusione:
(i)

l’Istanza di Partecipazione (Allegato 1) con tutte le dichiarazioni debitamente rese e la
documentazione di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (viii) (ix), (x), (xi), (xii) e (xiii) dovrà
essere presentata dal Consorzio;

(ii)

le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) dell’Istanza di
Partecipazione (Allegato 1) al presente Disciplinare e la documentazione di cui ai punti (i),
(ii), (iii), (iv), (vi), (xii) e (xiii) dovranno essere rese e presentate anche dalla/e imprese
consorziate indicate come future assegnatarie delle prestazioni oggetto della presente
gara.

Nel caso in cui concorrano Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (articolo 34 comma 1
lettera d) del D.Lgs 163/2006), a pena di esclusione:
(i)

se il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti è già costituito dovrà essere allegato
all’Istanza di Partecipazione il mandato alla capogruppo di cui all’art. 37 D.Lgs.163/06 da
cui risulti l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna
impresa;
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(ii)

se il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti non è ancora costituito i legali
rappresentanti con i poteri di ciascuna impresa risultanti dalla dichiarazione di cui alla
lettera a) dell’Allegato 1) al presente Disciplinare, dovranno presentare la dichiarazione
allegata al presente disciplinare (Allegato 2) – da essi stessi sottoscritta – contenente
l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti. La dichiarazione dovrà, altresì, contenere, pena l’esclusione, l’indicazione
che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 c. 9 D.Lgs.163/06,
nonché l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa.

Sia in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti

già costituito sia in caso di

Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti non ancora costituito, a pena di esclusione:
(i)

l’Istanza di Partecipazione (Allegato 1) con tutte le dichiarazioni debitamente rese e la
documentazione di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (viii) (ix), (x), (xi), (xii) e (xiii) dovrà
essere presentata dalla capogruppo - mandataria;

(ii)

le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) dell’Istanza di
Partecipazione (Allegato 1) al presente Disciplinare e la documentazione di cui ai punti (i),
(ii), (iii), (iv), (vi), (xii) e (xiii) dovranno essere rese e presentate anche dalla/e impresa/e
mandante/i.

Si precisa che la cauzione provvisoria di cui al punto (vii) dell’Istanza di Partecipazione (Allegato
1) al presente Disciplinare è unitaria ma deve, nel caso di Raggruppamento Temporaneo di
Concorrenti non ancora costituito, riportare come intestatari tutti i soggetti del Raggruppamento.
Si precisa inoltre che il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% dell’importo della
garanzia solo ove tutti i soggetti del Raggruppamento siano in possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Nel caso in cui concorrano consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile
già costituiti (articolo 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs 163/2006), a pena di esclusione:
(i)

se il consorzio ordinario è già costituito dovrà essere allegato all’Istanza di Partecipazione
l’atto costitutivo dello stesso da cui risulti l’indicazione delle quote di partecipazione al
raggruppamento di ciascuna impresa consorziata;

(ii)

se il consorzio ordinario non è ancora costituito i legali rappresentanti delle imprese che
intendono consorziarsi risultanti dalla dichiarazione di cui alla lettera a) dell’Allegato 1) al
presente Disciplinare, dovranno presentare la dichiarazione allegata al presente
disciplinare (Allegato 2) – da essi stessi sottoscritta – contenente l’impegno che in caso di
aggiudicazione della gara, le imprese procederanno alla costituzione del consorzio prima
della stipula del contratto di appalto. La dichiarazione dovrà, altresì, contenere, pena
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l’esclusione, l’oggetto del costituendo consorzio, nonché l’indicazione delle quote consortili
che saranno sottoscritte da ciascuna impresa consorziata, l’indicazione dell’impresa
capogruppo e delle quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa
consorziata.
Sia in caso di consorzio ordinario già costituito sia in caso di consorzio ordinario non ancora
costituito, a pena di esclusione:
(iii)

l’Istanza di Partecipazione (Allegato 1) con tutte le dichiarazioni debitamente rese e la
documentazione di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (viii) (ix), (x), (xi), (xii) e (xiii) dovrà
essere presentata dalla capogruppo - mandataria;

(iv)

le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) dell’Istanza di
Partecipazione (Allegato 1) al presente Disciplinare e la documentazione di cui ai punti (i),
(ii), (iii), (iv), (vi), (xii) e (xiii) dovranno essere rese e presentate anche dalla/e impresa/e
mandante/i.

Si precisa che la cauzione provvisoria di cui al punto (vii) dell’Istanza di Partecipazione (Allegato
1) al presente Disciplinare è unitaria ma deve, nel caso consorzio ordinario non ancora costituito,
riportare come intestatari tutti i soggetti del consorzio.
Si precisa inoltre che il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% dell’importo della
garanzia solo ove tutti i soggetti del Consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Nel caso in cui concorrano soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (articolo 34
comma 1 lettera f) del D.Lgs 163/2006), a pena di esclusione:
(i)

dovrà essere allegato all’Istanza di Partecipazione copia dell’atto costitutivo da cui risulti
l’indicazione dei soggetti che lo compongono con specificazione dell’impresa capogruppo,
lo Stato membro UE in cui il concorrente ha stabilito la sua sede principale e le quote di
partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa, nonché l’indicazione degli
amministratori e i poteri del legale rappresentante;

(ii)

l’Istanza di Partecipazione (Allegato 1) con tutte le dichiarazioni debitamente rese e la
documentazione di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (viii) (ix), (x), (xi), (xii) e (xiii) dovrà
essere presentata dalla capogruppo - mandataria;

(iii)

le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) dell’Istanza di
Partecipazione (Allegato 1) al presente Disciplinare e la documentazione di cui ai punti (i),
(ii), (iii), (iv), (vi), (xii) e (xiii) dovranno essere rese e presentate anche dalla/e impresa/e
mandante/i.
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Si precisa che il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% dell’importo della garanzia
solo ove tutti i soggetti del G.E.I.E. siano in possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

AVVALIMENTO
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, D.lgs. 163/2006, può
soddisfare la richiesta relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, fermo restando che dovrà dimostrare di essere
legittimato ad operare stabilmente e in via principale nel settore di attività che sia compatibile e
aderente all’oggetto dell’appalto posto in gara.
A tal fine il concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare, nella Busta n. 1, oltre a tutta la
documentazione indicata al precedente paragrafo 12 A):
a) una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 9 sottoscritto da parte dell’impresa ausiliaria;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, D.lgs. 163/2006;
f) il contratto - in originale o in copia autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19, D.P.R.
445/2000 - 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.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto di cui alla precedente lettera f), l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
In relazione alla presente gara d’appalto non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.

B) Busta n. 2 – Offerta Tecnica
Ciascun concorrente dovrà inserire nella busta n. 2, pena l’esclusione, necessaria per
l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi di ordine tecnico-qualitativo, una Relazione
Tecnica, da redigere secondo le modalità indicate al Paragrafo 7, lettera A), del presente
Disciplinare di Gara.
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I documenti sopra indicati dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione:
-

in caso di soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs 163/2006
dal legale rappresentante del concorrente;

-

in caso di associazioni o consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del
D.Lgs 163/2006 già costituiti almeno dal legale rappresentante della capogruppo
mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di associazioni o
consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs 163/2006 non
ancora costituiti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi.

C) Busta n. 3 – Offerta economica
L’Offerente dovrà inserire nella busta n. 3, pena l’esclusione, la propria migliore offerta
economica, espressa in cifre e in lettere indicante un unico ribasso percentuale, con massimo tre
cifre decimali, da applicarsi sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso di Euro 274.419,94
(euro duecentosettantaquattromilaquattrocentodiciannove/94) IVA esclusa.
L’Offerente dovrà tener conto nell’offerta degli oneri di sicurezza per le interferenze (nella esatta
misura predeterminata da AdF), non soggetti a ribasso.
L’offerta dovrà altresì essere comprensiva di tutti gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o
aziendali) e delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’offerta dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente lo “Schema Offerta Economica” di cui
all’Allegato 5, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa o comunque da persona munita di idonei poteri.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:
-

in caso di soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs 163/2006
dal legale rappresentante del concorrente;

-

in caso di associazioni o consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del
D.Lgs 163/2006 già costituiti almeno dal legale rappresentante della capogruppo
mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di associazioni o
consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs 163/2006 non
ancora costituiti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi.
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*****************************
Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno presentato riserve in merito al contenuto di
quanto sopra indicato.
Si precisa inoltre, ai fini della formulazione dell’offerta, che:
-

non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, plurime.e quelle espresse in modo
indeterminato o parziale; non saranno altresì ammesse correzioni o abrasioni che non
siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal legale
rappresentante;

-

nel caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere
prevarrà e sarà ritenuta valida quella più favorevole per AdF.

-

i corrispettivi che deriveranno dall’applicazione dello sconto offerto s’intendono fissi ed
invariabili e comprensivi di tutti gli oneri già specificati e presentati dai concorrenti in base a
calcoli di propria convenienza, a tutto loro rischio esenti da qualsiasi eventualità quali
aumenti del costo dei materiali, della mano d'opera, perdite e per ogni altra sfavorevole
circostanza che potrà verificarsi dopo l'aggiudicazione;

-

il soggetto aggiudicatario non avrà perciò alcun diritto di richiedere sovrapprezzi o indennità
di alcun genere, per aumento di costo dei materiali, manodopera, perdite e per ogni altra
sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione, tenuto conto dell'arco
temporale entro cui dovrà eseguirsi l’appalto.

AdF si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire o completare le dichiarazioni, i certificati
e i documenti presentati.

13. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La verifica della correttezza e completezza della documentazione di gara presentata dai
concorrenti e la valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice.
Alle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice potrà assistere unicamente il legale
rappresentante di ciascun concorrente ovvero soggetto in possesso di procura speciale da questi
appositamente rilasciata.
Le operazioni di gara avranno inizio il 08 luglio 2014 alle ore 10:00, in seduta pubblica, presso gli
uffici della AdF, in Firenze, Via del Termine n. 11.
Della data di convocazione della seduta pubblica successiva alla prima sarà data comunicazione
in occasione della medesima prima seduta pubblica o, altrimenti, con successiva comunicazione a
mezzo fax ai concorrenti ammessi.
Alla data e all’ora sopra indicate per l’inizio delle operazioni di gara si procederà alla verifica del
corretto e tempestivo recapito dei plichi ed all’apertura della Busta n.1 e all’esame dell’Istanza di
Partecipazione e dell’allegata documentazione amministrativa prescritta per l’ammissibilità dei
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concorrenti, nonché all’apertura della Busta n. 2 (Offerta tecnica) al solo fine di verificare che la
stessa contenga tutti i documenti prescritti a pena di esclusione.
La mancanza o la difformità dei documenti e delle dichiarazioni presentati o la carenza dei requisiti
richiesti comporteranno l’esclusione dell’Impresa concorrente. Alla conclusione di questa fase la
Commissione stilerà l’elenco delle imprese ammesse alla fase successiva.
Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate nel corso delle quali la
Commissione procederà alla valutazione della documentazione contenuta nella Busta n. 2
costituente l’offerta tecnica e all’assegnazione dei relativi punteggi, nel rispetto dei criteri e delle
modalità meglio descritte al paragrafo 7 lettere A1), A2), A3), A4) del presente Disciplinare di Gara.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, data lettura dei punteggi
attribuiti in relazione alle offerte tecniche procederà all’apertura della Busta n. 3 contenente
l’offerta economica, dando lettura dei relativi ribassi percentuali.
Quindi la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, all’esame delle offerte
economiche presentate, nonché alla determinazione dei relativi punteggi nel rispetto dei criteri e
delle modalità meglio descritte al paragrafo 7 lettera B del presente Disciplinare di Gara.
AdF sottoporrà a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali si verifichino le condizioni di
cui all’articolo 86 commi 2 e 3 del D.Lgs 163/2006, procedendo secondo le modalità stabilite dagli
articoli 87 e 88 del D.Lgs 163/2006.
Infine, la Commissione Giudicatrice procederà alla determinazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sommando i punteggi ottenuti da ciascun concorrente con riferimento alle diverse
componenti l’offerta e così determinando i punteggi complessivi ottenuti da ciascun concorrente e,
quindi, stilando la graduatoria.
Ogni seduta di gara potrà comunque essere sospesa o aggiornata ad altra ora o giorno senza che
ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.
Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte. Si precisa, tuttavia, che AdF si riserva la facoltà di richiedere
agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D.Lgs 163/2006.
Si precisa quanto segue:
(i) la posizione di primo classificato all’interno della graduatoria non costituisce aggiudicazione;
(ii) l’aggiudicazione avverrà con l’approvazione degli atti di gara da parte degli Organi competenti;
pertanto AdF non assumerà alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati approvati
dagli Organi competenti sopra indicati;
(iii) l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara indicati
dagli artt. 38 e 48 co. 2 del D.Lgs. 163/2006, anche sulla base della documentazione che sarà
richiesta da parte di AdF.
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La mancata produzione da parte dell’aggiudicatario nel termine indicato da AdF di tutta la
documentazione richiesta ai sensi di legge o del Capitolato Speciale di Appalto ai fini della
stipulazione del contratto ovvero la mancata comprova, entro il medesimo termine ed ove richiesta
da AdF, dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, determinerà l’annullamento
dell’aggiudicazione senza obbligo di messa in mora. In tal caso AdF si riserva di procedere
all’aggiudicazione in capo al secondo classificato. Si applica quanto previsto all’articolo 140 del
D.Lgs 163/2006.
Infine si fa presente che nei termini indicati da AdF, l’aggiudicatario dovrà presentare a AdF una
garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale. AdF ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l’eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto in danno
dell’Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte di AdF, la quale può aggiudicare l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta di AdF e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 Codice Civile. In caso di
escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l’Appaltatore ha
l’obbligo di reintegrare le stesse sino all’importo convenuto; in mancanza AdF tratterrà l’importo
corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama
quanto stabilito dall’art. 75 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 127 e 128 del Regolamento
(D.P.R. 207/2010).
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo
della cauzione.
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L’importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
Ai sensi del co. 35 dell’art. 34 della Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione, di cui al
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario ad
AdF entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Si precisa, infine, che eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti,
indicando il recapito (comprensivo di un numero di fax valido) dell’impresa, fino al settimo giorno
antecedente il termine indicato nel bando di gara e nel disciplinare per la presentazione dell’offerta
a mezzo fax al n. 055.3061779; le risposte ai quesiti o chiarimenti dei concorrenti che abbiano
valenza

generale

verranno

rese

note

mediante

pubblicazione

sul

sito

internet

www.aeroporto.firenze.it nella sezione dedicata alle gare d’appalto.

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D.LGS 196/2003 - RISERVATEZZA
Le informazioni contenute nella documentazione di gara hanno carattere riservato. I soggetti che,
nel corso della procedura, procedano alla consultazione o all’acquisto di detta documentazione, si
impegnano a non divulgare i dati in essa contenuti al di fuori della propria struttura aziendale, ed
anche in tale ambito a limitarne la diffusione a quanto necessario per la formulazione e
l’elaborazione dell’offerta. E’ vietato ogni diverso utilizzo dei dati contenuti nella documentazione di
gara. Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 i dati personali forniti dai partecipanti
alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. La
mancata pubblicazione dei dati richiesti dai documenti di gara comporterà l’esclusione dalla gara
stessa. I concorrenti e l’aggiudicatario avranno facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del
Decreto citato.
Titolare del Trattamento: AdF – Aeroporto di Firenze S.p.a., Via del Termine 11, Firenze.
Responsabile del Trattamento: Dott. Matteo Barontini.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è stato individuato nella persona dell’Ing.
Nicolino D’Ippolito.
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