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DISCIPLINARE GENERALE NORMATIVO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E 
SERVIZI INERENTI LA FIRMA DIGITALE ED IL TIMBRO ELETTRONICO PER GLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI.                      

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Art. 1 – Premessa 
Il presente disciplinare costituisce, con il bando e il capitolato tecnico, parte integrante ed 
essenziale della documentazione di gara. Regolamenta le modalità e le forme di 
presentazione delle offerte nonché le vicende consequenziali alla presentazione stessa. 
 
Art. 2 – Stazione Appaltante 
CONAF – Via Po n.22, 00198 Roma; 
 
Art. 3 – Oggetto dell’appalto 
Oggetto dell'appalto: fornitura smart card personalizzata per gli Iscritti all’Albo dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali secondo lo schema di capitolato parte integrante del presente 
bando di gara; 

Art. 4 – Importo presunto a base di gara 
L’importo presunto è pari a € 418.000,00 cosi stimato: prezzo a base di gara per una 
smart card € 19,00 per il numero degli iscritti di circa 22.000. Il prezzo di aggiudicazione è 
fisso e invariabile per ciascuna smart card, per tutta la durata del contratto, e verrà 
liquidato senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla qualità delle opere o provviste. Il materiale componenti i 
singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto negli 
elaborati progettuali, e ciò per quantità, qualità, dimensione e forma. L’Ente si riserva 
l’insindacabile facoltà di introdurre nelle forniture, sia all’atto della consegna che in sede di 
esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno nell’interesse della buona riuscita e 
dell’economia della fornitura, senza che l’appaltatore possa da ciò trarre motivi per 
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L’Ente si riserva 
la facoltà di incrementare l’acquisto dei prodotti nel corso del biennio 2011/2012 senza che 
ciò costituisca impegno alcuno da parte dell’Ente stesso, al prezzo ed alle condizioni 
offerte in sede di gara.  
Il CONAF si impegna per il 2010 a ordinare una fornitura di smart card pari al 25% 
degli iscritti e ad ordinare nel triennio successivo la fornitura completa. Qualora 
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però l’Ente, per gli anni successivi 2011 e 2012, non riesca a collocare un congruo 
numero di smart card presso i propri iscritti, si riserva la facoltà di sciogliere il 
contratto con l’impegno da parte dell’aggiudicatario di non avanzare pretesa 
economica alcuna,e a qualunque titolo. Detta clausola dovrà essere accettata 
espressamente dalla ditta partecipante a pena di esclusione. 

Art. 5 – Termini di consegna 
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 90 giorni. dalla 
stipulazione del contratto. 
In caso di ritardo nella consegna verranno applicate le penalità indicate nel successivo art. 
13 del Capitolato. 
 
Art. 6 – Criterio di aggiudicazione  
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37,54, 55 ed 83 del D-Igs 12/0412006, n. 163 con 
il criterio di cui all'art. 91 del DPR 554/1999 
 
Art. 7 – Requisiti minimi di partecipazione 
1. I concorrenti, pena l’esclusione, devono comprovare il possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale di cui agli artt. da 34 a 39 d.lgs. n. 163/2006. 
2. Dovrà essere dimostrato il possesso delle capacità economiche e finanziarie di cui 
all’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006. 
3. Dovrà essere dimostrato il possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 
42 del d.lgs. n. 163/2006. 
In particolare devono essere posseduti i seguenti requisiti minimi di capacità finanziaria e 
tecnica: 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese che esercitano attività oggetto 
dell’appalto o situazione giuridica equivalente secondo le modalità vigenti nel Paese ove è 
stabilito il concorrente; 
b) realizzazione di un fatturato globale negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione 
del presente bando (2007-2008-2009); 
c) indicazione di forniture analoghe a quelle oggetto di gara effettuate negli ultimi tre 
esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando (2007-2008-2009), specificando 
l’oggetto, il destinatario e l’importo al netto d’IVA di ciascuna fornitura. 
 
Art. 8 - Avvalimento 
Qualora i partecipanti intendano ricorrere all’avvalimento ex artt. 49 e 50 del dlgs. n. 
163/2006, potranno farvi ricorso relativamente ai requisiti di carattere economico. 
In caso di avvalimento entrambe le imprese dovranno predisporre e presentare tutta la 
documentazione prevista dal Decreto citato. L’impresa ausiliaria è tenuta a presentare 
inoltre tutte le dichiarazioni ex art. 38. 
La mancata presentazione di alcuno dei documenti comporta l’esclusione. 
La Stazione Appaltante si riserva di chiedere il risarcimento dei danni e di intraprendere le 
azioni legali atte a tutelare i propri interessi. 
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Art. 9 – Modalità di predisposizione dell’offerta 
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire al CONAF, via  Po n. 22, 00198 Roma, per 
mezzo del servizio postale oppure mediante consegna diretta oppure a mezzo di terze 
persone, un plico chiuso, recante ben visibile il nominativo del mittente e la dicitura (in 
carenza della quale non si darà corso al plico) “Gara a procedura aperta per la fornitura di 
software e servizi inerenti la firma digitale ed il timbro elettronico”  
2. Il predetto plico dovrà pervenire all’Ente entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 30/09/2010 pena l’esclusione. 
3. Oltre il suddetto termine perentorio, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche 
se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
4. Non fa fede la data del timbro postale. 
5. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
6. Il plico predetto dovrà contenere le quattro seguenti buste: 
BUSTA A) Una busta chiusa contenente i documenti amministrativi di cui al successivo 
art. 10, recante la 
dicitura “Documentazione amministrativa”, oltre al nome del mittente; 
BUSTA B) Una busta chiusa contenente la documentazione tecnica di cui al successivo 
art. 11 punto 2, recante la dicitura “Documentazione tecnica”, oltre al nome del mittente; 
BUSTA C) Una busta non trasparente sigillata con ceralacca oppure con nastro adesivo e 
controfirmata sui lembi di chiusura dal concorrente, a pena di esclusione, e contenente 
l’offerta economica di cui al successivo art. 12, recante la dicitura: “Offerta economica”, 
oltre al nome del mittente. 
BUSTA D) Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di 
chiusura, a pena di esclusione, e con l’indicazione del nominativo del/i mittente/i 
contenente la documentazione giustificativa e recante la dicitura “Documentazione 
giustificativa”. 
 
Art. 10 – Documentazione amministrativa 
Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “Documentazione 
Amministrativa” la seguente documentazione: (è possibile utilizzare il modello 
dell’Allegato modulo C1 e della Dichiarazione sostitutiva unica allegato modulo C2) 
I - Domanda di partecipazione alla gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura indirizzata a CONAF , via  Po n.22, 00198 Roma contenente l’attestazione 
di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 oltre che l’esclusione dalla gara. 
L’istanza dovrà essere sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa ed accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità 
del/i sottoscrittore/i ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 e 38 del 
DPR n. 445/2000, o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
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In caso di raggruppamento costituendo tale istanza dovrà essere sottoscritta in forma 
semplice dai legali rappresentanti di tutte le unità partecipanti, ovvero, in caso di 
raggruppamento già costituito nelle forme di legge, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del mandatario capogruppo. 
L’istanza deve contenere il numero di telefono e di telefax dell’Impresa offerente, l’indirizzo 
e-mail ove l’Ente potrà inviare la corrispondenza relativa alla gara in oggetto, con allegate 
le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili rilasciate dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’Impresa, salvo le dichiarazioni di cui alla sottoindicata lett. D), 
rilasciata nominativamente da ciascuno dei soggetti ivi indicati: 
A)iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con 
le seguenti indicazioni: 
- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e 
oggetto 
dell’attività, generalità e qualifica del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i 
legali rappresentanti in caso di imprese societarie o consorzi; 
- codice fiscale, e partita I.V.A., codice INPS e codice INAIL; 
- codice attività. 
B) A pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta in forma semplice, non autenticata, 
del titolare o del legale rappresentante della Società, attestante di: 1) aver preso esatta 
cognizione della natura e della consistenza della fornitura oggetto dell’appalto; 2) 
conoscere ed accettare tutte le 5 circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla prestazione della fornitura o sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni 
contrattuali; 3) avere giudicato il prezzo offerto remunerativo ed in grado di garantire la 
copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in 
caso di aggiudicazione, la presente fornitura a perfetta regola d’arte; 4) accettare, senza 
condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel “Disciplinare 
generale normativo di gara” e nel Capitolato Speciale, in particolare l’art.4 comma 1 del 
presente disciplinare; 
C) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice con la quale il 
legale rappresentante attesti sotto la propria responsabilità che l’impresa non versa in una 
delle situazioni di cui ai punti a), c), d), e), f), g), h), i) art. 38 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
D) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice, con la quale il 
titolare (in caso di impresa individuale), ciascun socio (in caso di società in nome 
collettivo), ciascun socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice), 
ciascun amministratore munito di poteri di firma e di rappresentanza legale (in caso di 
società di capitali, società cooperativa,consorzio) attesti di non versare nella causa di 
esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 38, lett. b) del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e nelle 
fattispecie di cui all’art. 32 quater c.p. (incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione). Ciascuna dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia semplice 
di un documento d’identità di ciascun sottoscrittore. La mancanza anche di una soltanto 
delle dichiarazioni di cui alla presente lettera D) comporta l’esclusione dalla gara. 
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E) Dichiarazione a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice, del titolare o 
rappresentante legale dell’impresa o del procuratore attestante di non versare nella 
fattispecie di cui all’art. 9 c.2 D.Lgs. 231/2001 (Sanzioni interdittive in capo alla Società 
conseguenti ad illeciti amministrativi dipendenti da reato) e di non essersi avvalsa del 
piano individuale di emersione di cui alla L. 266/02. La mancanza della dichiarazione di cui 
alla presente lettera E) comporta l’esclusione dalla gara. La dichiarazione dovrà essere 
corredata dalla fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. 
F1) per i Concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 sino a 35 dipendenti 
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 dichiarazione 
attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68; 
F2) per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano 
da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000 dichiarazione dalla quale risulti l’ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 17 L. 
68/99. 
Si precisa che al Concorrente Aggiudicatario verrà richiesta, in tale ultima ipotesi, la 
produzione, nei termini stabiliti dall’Amministrazione, della certificazione di cui all’art. 17 L. 
68/99, di data ancheantecedente (nel limite dei sei mesi) a quella di pubblicazione del 
Bando di gara, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della Legge medesima. 
G) Dichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o 
dal procuratore attestante di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell’offerta, 
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori 
e alle condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza vigenti, con particolare riferimento 
alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
ottemperare ai medesimi, nel corso dell’assolvimento dell’obbligazione contrattuale e ad 
indicare il personale che verrà impiegato nelle fasi di montaggio degli arredi e dei 
complementi d’arredo richiesti. 
H) In caso di subappalto, dichiarazione in forma semplice, non autenticata, del titolare o 
del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, relativa alle parti ed alla quota 
della fornitura che si intende eventualmente subappaltare. 
I) Dichiarazione, sottoscritta in forma semplice, del titolare o del legale rappresentante 
dell’impresa concorrente o del procuratore contenente l’indicazione dei tecnici e degli 
organi tecnici incaricati del controllo di qualità. 
L) Dichiarazione, pena l’esclusione, sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa o dal procuratore attestante il fatturato globale dell’impresa e 
il fatturato per forniture analoghe conseguito negli ultimi tre anni (2007-2008-2009); 
M) Idonea dichiarazione bancaria in originale rilasciata in busta chiusa. Tale referenza 
bancaria dovrà fare espresso riferimento alla gara d’appalto di cui al presente bando. 
N) Dichiarazione, a pena di esclusione, del titolare o del rappresentante legale o 
procuratore attestante le principali forniture analoghe a quelle cui si riferisce l’appalto 
prestate negli anni 2007-2008-2009, con indicazione del tipo di fornitura e dei relativi 
importi, date e destinatari; 
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O) In caso di Costituendo o Costituito Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, 
dichiarazione sottoscritta in forma semplice non autenticata dalla Capogruppo, contenente 
l’indicazione delle parti della fornitura che ogni Impresa facente parte del 
Raggruppamento, intende eseguire. 
P) A pena di esclusione cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta 
comprensivo di eventuale rinnovo e pertanto corrispondente a € 8.360,00 costituita 
secondo le forme e le modalità di cui all’art. 1 della L. 348/82 s.m.i., e secondo le 
prescrizioni del D.M. 12.3.2004 n. 123. 
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata, pena l’esclusione, dai 
soggetti autorizzati ex art.107 D.Lgs. 385/93. 
Saranno altresì ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari esclusivamente 
se e in quanto iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 che svolgano in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
Pena l’esclusione dell’offerta, non saranno accettate fideiussioni rilasciate da soggetti 
diversi da quelli sopra indicati. 
La fidejussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 
giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. 
Dovrà contenere, pena l’esclusione: 
(I) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma 
garantita all’Ente Appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;(II) la clausola di 
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’ art. 1944 C.C.; (III) la 
clausola di rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’art. 1957 C.C.; (IV) la clausola con 
cui il fidejussore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06. 
La mancanza della fidejussione comporterà l’esclusione dalla gara. 
Sono ammessi alla gara i raggruppamenti di imprese con osservanza delle disposizioni di 
cui agli articoli 37 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. e 4, comma 2 della DIR 2004/18/CE 
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE: 
- dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti sottoscritta da tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento, che (i) indichi la futura Capogruppo alla quale spetterà la 
rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell’Ente Appaltante per tutte le 
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e contenente (ii) l’impegno 
a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 
dall’art. 4, comma 2 DIR 2004/18/ CE. 
Q). Dichiarazione pena l’esclusione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa o dal procuratore di accettazione di quanto previsto al punto 
del presente disciplinare. 
La mancanza di tale dichiarazione di intenti comporterà l’esclusione dalla gara; 
- ogni impresa del raggruppamento dovrà avere i requisiti e fornire i documenti di cui alle 
lettere A), B), C), D), E), F), G), I), L), M), N), O), Q). 
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- I requisiti frazionabili di cui alle lettere L), N), potranno essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso. 
- le dichiarazioni di cui alle lettere H) e O). 
- La cauzione di cui alla lettera P) dovrà essere intestata a tutti i membri del 
raggruppamento ed essere altresì firmata da tutti i membri del raggruppamento stesso, 
pena l’esclusione. 
In caso di raggruppamento d’imprese, Consorzio, GEIE, già costituito nelle forme di 
legge: 
- dovrà essere prodotto l’atto costitutivo e la procura speciale al legale rappresentante 
della Capogruppo, nelle forme di legge, pena l’esclusione. 
- ogni impresa del raggruppamento dovrà avere i requisiti e fornire i documenti di cui alle 
lettere A), C), D), E), F), G), I), L), M) N). 
- La Capogruppo dovrà inoltre presentare i documenti di cui alle lettere B), H), O), la 
cauzione di cui alla lettera P). 
- I requisiti frazionabili di cui alle lettere L), N), potranno essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso. 
- la cauzione di cui alla lettera P) dovrà essere presentata dalla Capogruppo, pena 
l’esclusione. 
 
Art 11 -  Documentazione tecnica minima richiesta 
Relazione progetto tecnico specifico che indichi le modalità di organizzazione. 
 
Art. 12 - Offerta economica 
L’Offerta Economica in bollo da € 14,62 dovrà essere compilata in tutte le sue parti 
utilizzando il modulo predisposto (Modulo C3) e dovrà essere inserita nella busta con la 
dicitura “Offerta economica”. 
In caso di discrepanza fra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella 
più vantaggiosa. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta in forma semplice: dal titolare della Ditta individuale o 
dal legale rappresentante in caso di Società; nel caso di Associazione Temporanea già 
Costituita deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente designato 
quale Capogruppo; nel caso di Associazione Temporanea non ancora Costituita, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione. 
L’offerta dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
L'offerta rimane valida per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle 
offerte. 
Le offerte redatte in modo imperfetto o in forma condizionata saranno considerate nulle e 
comunque non ammesse. 
Nel caso in cui risultino due o più offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante 
sorteggio. 
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Nessuna eccezione potrà in seguito essere sollevata dal concorrente e/o vincitore per 
propria errata interpretazione sulla natura e la consistenza delle prestazioni, per mancata 
o insufficiente conoscenza delle condizioni di cui al presente disciplinare ed al capitolato 
speciale d’appalto. 
 
Art. 13 - Metodo di aggiudicazione 
La gara si svolgerà con le modalità di cui all’art. 83 del dlgs. n. 163/2006, mediante 
procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Per la valutazione della anomalia verrà applicato quanto stabilito dall’art. 86 e ss. del Dlgs. 
n. 163/2006. 
La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica presso la sede del CONAF il giorno 
11/10/2010 alle ore 15.00 
Le imprese concorrenti che intendano presenziare e salvo intervenga il legale 
rappresentante, dovranno munire i loro incaricati di una lettera di autorizzazione firmata in 
originale dal legale rappresentante su carta intestata dell’impresa/società. 
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in questo caso 
l’Ente si riserva motivatamente di non aggiudicare e di procedere ad un nuovo 
esperimento nei modi che riterrà più opportuni ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 
163/2006. 
Nella prima seduta verrà esaminata la documentazione amministrativa e verrà effettuato il 
sorteggio per le verifiche ex art. 48 D.lgs. 163/2006 di cui al successivo art. 14. 
La seconda seduta, nella quale si darà riscontro delle verifiche effettuate e si procederà 
all’apertura della documentazione tecnica, si terrà presso la stessa sede alle ore 15.00 del 
giorno 13/10/2010. 
La data della seduta nella quale verrà data lettura dei punteggi relativi alla valutazione 
della qualità e verranno aperte le offerte economiche verrà comunicata per lettera e 
pubblicata sul sito dell’Ente. 
 
Art. 14 – Controlli sul possesso dei requisiti 
Ai sensi dell’art. 48 D.lgs. n. 163/2006, l’Ente successivamente alla verifica della 
documentazione amministrativa provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui agli artt. 7 e 10 del presente 
disciplinare in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico 
nella percentuale del 10% dei medesimi. 
I concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Ente, 
documentazione idonea a dimostrare il fatturato globale complessivo del triennio e copia 
dei contratti aventi caratteristiche analoghe a quelle del presente appalto. 
Qualora tale prova non sia fornita ovvero non vengano confermate le dichiarazioni 
effettuate in sede di offerta, l’Ente procederà all’esclusione del/i concorrente/i dalla gara e 
all’escussione della cauzione provvisoria. 
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Art. 15 – Subappalto 
E’ ammesso il subappalto a norma dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Art. 16 - Cauzione provvisoria 
Le imprese partecipanti devono corredare la propria offerta con un deposito cauzionale 
provvisorio di € 8.360,00 pari al 2% dell'importo presunto dell’appalto, nei modi previsti 
dalla vigente normativa. 
Subito dopo l'aggiudicazione definitiva, i depositi provvisori saranno restituiti alle ditte non 
aggiudicatarie. 
L'impresa vincitrice dovrà trasformare il deposito cauzionale provvisorio in definitivo, per 
un ammontare pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione da mantenere per 
tutta la durata dell'appalto. 
 
Art. 17 - Cauzione definitiva 
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006. La cauzione costituita mediante fideiussione 
bancaria, con effetto a prima richiesta, non potrà contenere la clausola di cui all’art. 1944 
c.c., comma 2, prima parte (beneficio di escussione). 
Detta cauzione sarà svincolata dall’Ente Appaltante con dichiarazione di regolare 
esecuzione della fornitura resa una volta adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e risolte 
eventuali contestazioni. 
La cauzione definitiva costituisce garanzia a favore dell’Ente  aggiudicatrice del regolare 
ed esatto adempimento dell’Affidatario e di eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi 
contrattuali, contributivi previdenziali e assicurativi e potrà essere integrata nei casi 
disciplinati nei commi seguenti. 
L’Ente aggiudicatrice avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per 
l’applicazione delle penali. 
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Affidatario ha l’obbligo di integrare 
la stessa, fino all’importo stabilito; in mancanza, l’Ente aggiudicatrice tratterrà l’importo 
corrispondente dai primi pagamenti successivi fino alla concorrenza dell’importo da 
reintegrare. 
In caso di raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, 
la fideiussione è presentata, su mandato irrevocabile, dal capogruppo in nome e per conto 
di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale. 
È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno per l’Amministrazione. 
 
Art. 18 – Spese di bollo e di registro 
Le spese di bollo e di registrazione a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette 
all’imposta sul valore aggiunto, sono a totale carico dell’Impresa aggiudicataria. 
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Art. 19 – Documenti a carico dell’impresa aggiudicataria 
L’Aggiudicatario è tenuto a produrre, entro venti (20) giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione i seguenti documenti: 
a) cauzione definitiva così come previsto dall’art. 17 del presente disciplinare; 
b) modello GAP debitamente compilato nella parte di competenza; 
c) certificato di iscrizione, in originale e di data non anteriore a sei mesi da quella 
dell’aggiudicazione, alla sezione ordinaria del registro imprese della C.C.I.A.A., con 
dichiarazione di non fallimento e nulla osta antimafia; 
d) certificato, se dovuto, di cui all’art. 17 della Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili”; 
e) i certificati che attestino l’effettivo possesso dei requisiti di ammissione dichiarati 
nell’istanza di ammissione alla gara; 
f) iscrizione nel registro Prefettizio se trattasi di impresa cooperativa; 
g) le polizze assicurative così come previsto all’art. 28 del presente disciplinare; 
h) copia del capitolato tecnico e del disciplinare di gara debitamente firmati per 
accettazione; 
i) piano di sicurezza per il proprio personale; 
l) tutte le certificazioni di legge e le schede tecniche relative alle attrezzature fornite. 
 
Art. 20 – Stipulazione del contratto 
L’aggiudicazione definitiva avrà luogo al termine della verifiche di legge. Il contratto avrà 
decorrenza dalla data della stipula. 
Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal Concorrente Aggiudicatario non corrisponda 
a quanto risulta dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d’ufficio dalla 
Stazione 10 Appaltante, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento 
della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. 
L’Impresa Aggiudicataria si obbliga a stipulare, alla data che sarà indicata dalla Stazione 
Appaltante, il contratto, previo versamento di ogni spesa inerente e conseguente al 
contratto stesso. 
Qualora l’Impresa non stipuli e/o non versi, nel termine fissato, i diritti e le spese di cui al 
comma precedente, decadrà automaticamente dall’aggiudicazione e si procederà 
all’incameramento della cauzione. 
 
Art. 21 – Rinuncia all’aggiudicazione 
Qualora l’Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l’incarico, la medesima 
non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria versata. 
In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere il risarcimento dei danni e di 
intraprendere ogni altra azione legale atta a tutelare i propri interessi. 
 
Art. 22 – Tutela della privacy 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato da questo bando si 
informa che: 
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1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità 
di trattamento ineriscono la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto 
del presente bando; 
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come 
onere, nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi 
l'appalto deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente aggiudicatrice in base alla 
vigente normativa; 
3) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara 
o nella decadenza dell'aggiudicazione; 
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il 
personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; b) i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica di gara; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della L. 241/90 e L.R. 7/05; 
5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della D.lgs. 196/03 medesimo, 
cui si rinvia; 
6) il soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice; 
responsabile del trattamento dei dati: è la Dott.ssa Daniela Catania; 
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 
196/03 ed è tenuta a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati di cui, 
eventualmente, venisse in possesso. 
 
Allegati: 

Allegato Modulo C1: Domanda di ammissione; 

Allegato Modulo C2: Dichiarazione sostitutiva unica; 

Allegato Modulo C3: Modulo dell’offerta economica. 

 


