
Disciplinare di gara a procedura aperta 
per l'affidamento della fornitura ed installazione di Attrezzature Scientifiche 

Progetto "Modelli Murini Umanizzati per lo sviluppo di nuovi farmaci (HUMANS)", approvato con decreto 
dirigenziale n. 80 del 23/02/2010, a valere sui fondi in APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione 

Tecnologica nella Regione Campania – I atto Integrativo - INTERVENTO “RT02” 
 

CUP: E91D10000030002 

CIG Lotto 1: 67752633E6 
CIG Lotto 2: 6775277F70 
CIG Lotto 3: 67752812C1 

 
PREMESSE  
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione 
alla procedura di gara indetta da Biogem. S.c.ar.l. (da ora Biogem), alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché contiene 
le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la “Procedura Aperta per l'affidamento 
della fornitura di Attrezzature Scientifiche, come meglio specificato nei Capitolati Tecnici dei singoli Lotti.  
 
L’espletamento della gara in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Presidente di Biogem. 346 
del 03/08/2016. e avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, 
Codice) e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del Codice. L'offerta può essere presentata per tutti i lotti. 
 
Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 05/08/2016, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art 216 co 11 D.Lgs. n. 50/2016, su n. 2 giornali a 
diffusione nazionale e n. 2 giornali a diffusione locale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
sul sito internet http://www.biogem.it, nella sezione “Bandi di gara”.  
 
I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, 
sono riportati in tabella: 
 

 CIG Descrizione 
Valore stimato 
(IVA esclusa) 

Contributo 
ANAC 

1 67752633E6 
Sistema LCMS Ibrido Quadrupolo - Alta 

Risoluzione - Cromatografo  Liquido UHPLC; € 300.000,00 €35,00 

2 6775277F70 
Sistema LCMS a Triplo Quadrupolo - 

Cromatografo liquido UHPLC 
€ 220.000,00 € 20,00 

3 67752812C1 
Sistema a Raggi X per valutazione di 

masse tumorali 
€  70.000,00 € 0,00 

  
La documentazione di gara comprende:  
1. Bando di gara;  
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;  
3. Capitolati Tecnici Lotti 1-3;  
5. Capitolato Amministrativo.  
 
Con l’Aggiudicatario di ogni singolo Lotto (di seguito anche solo Fornitore/i) verrà stipulata una Convenzione 
con la quale l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire a favore di Biogem la prestazione appaltata alle condizioni 
riportate nei documenti di gara (Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e nel Capitolato 
Amministrativo).  
 
Per la presente procedura è stato designato quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 co.14 
D.Lgs n. 50/2016, il dr. Tullio Bongo. 
 
Il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove 
nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto attuativo i compiti di cura, controllo e vigilanza 
nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.  



 
Il sopralluogo sugli immobili interessati dalle forniture è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo 
sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, a 
partire dal 22/08/2016 al 14/09/2016, a mezzo fax al n. 0825881812 o posta elettronica certificata 
biogem@pec.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle 
persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo/numero di fax /posta elettronica, cui 
indirizzare la convocazione.  
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice; data e luogo del 
sopralluogo sono comunicati con almeno 1 giorno di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve 
sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del 
ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.  
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di atto di delega 
scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.  
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti 
che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice , tra i 
diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.  
 
La Fornitura  in  appalto  è  finanziata  dalla Regione Campania valere sui fondi in APQ in materia di Ricerca 
Scientifica ed Innovazione Tecnologica nella Regione Campania – I atto Integrativo - INTERVENTO “RT02” - 
Progetto "Modelli Murini Umanizzati per lo sviluppo di nuovi farmaci (HUMANS)", approvato con decreto 
dirigenziale n. 80 del 23/02/2010. 
 
1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A 
BASE DI GARA  
La procedura in esame, distinta in tre lotti di seguito riportati, ha per oggetto l'affidamento della FORNITURA  
ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE per un importo complessivo a base di gara di 
€ 590.000,00 oltre IVA, da erogarsi nei modi e con i mezzi previsti dal Capitolato Amministrativo e di tutto 
quanto necessario per l’esecuzione e messa in opera della fornitura perfettamente funzionante e pronta all'uso, 
compresa ogni attività ed opera edile-impiantistica accessoria necessaria per la corretta installazione in situ.   
 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i 
quali, in particolare:  
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice:  
a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative;  
b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;  
c) consorzi stabili.  
 
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle successive lettere dell’art. 45, comma 2, del Codice:  
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti,  
e) consorzi ordinari di concorrenti;  
 
ed inoltre, raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48, comma 8 del Codice;  
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;  
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico.  
 
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all’art. 45, co.1 del Codice e del 
presente disciplinare di gara.  
 
Ai soggetti con idoneità plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
 
 
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 



A. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, 4, 5 lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l), m) del Codice;  
 
B. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), 
oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.  
 
C. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare 
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete).  
 
D. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, 
è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesimo lotto di gara;   
 
4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE   
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.biogem.it nella sezione “Bandi di gara”.  
 
 
5. CHIARIMENTI  
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC biogem@pec.it.  
Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre il decimo giorno 
antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.biogem.it nella sezione 
“Bandi di gara”.  
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  
 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente l’offerente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti;  
 
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni 
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  
 
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, 
potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..  
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 



lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione.  
 
Le dichiarazioni dovranno essere redatte utilizzando i modelli messi a disposizione all’indirizzo internet 
http://www.biogem.it, nella sezione “Bandi di gara”.  
 
Tutta la documentazione di cui ai successivi paragrafi, oltre che prodotta in formato cartaceo ed inserita nelle 
apposite Buste, deve essere salvata, in formato PDF, su supporto informatico (es. cd/dvd, pen drive). Tali 
supporti informatici dovranno essere inseriti nelle rispettive Buste di competenza.  
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria stabilita in misura pari all’1 per mille del valore del Lotto per cui si concorre, e comunque per un 
importo non superiore a 5.000 euro, così come disposto dal citato art. 83. Le irregolarità essenziali ai fini di 
quanto previsto dall’art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi 
inerenti le cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara e nella legge.  
Ai fini della sanatoria si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da 
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 
esclusione. Pertanto in caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19 in merito all’escussione della cauzione 
provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario 
informatico.  
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 
applica alcuna sanzione.  
 
 
7. COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari.  
 
8. SUBAPPALTO  
Non è ammesso il Subappalto. 
 
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente 
ed idonea ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.  
È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Convenzione o, se aggiudicata, di non stipulare la Convenzione 
senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti e/o 
dell'aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli art. 1337 e 1338 c.c. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.  
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, la Convenzione verrà stipulato non prima di 35 giorni dalla data 
di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto dal 
comma 10 lett. a), dell’art. 32 del Codice. Le spese relative alla stipulazione della Convenzione sono a carico 
dell’aggiudicatario.  



La stipulazione della Convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
 Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui 
quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dalla richiesta della Stazione Appaltante.  
Secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 
contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell' articolo 88 , comma 4-ter, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura 
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento del 
completamento del servizio. In tal caso l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  
 
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  
L'offerta deve  essere  corredata, per ogni singolo lotto a cui si partecipa, da cauzione provvisoria prescritta dall'art.93 del 
D. Lgs 50/2013 dell'importo  di: 

 Lotto n. 1:    €  6.000,00  pari  al   2% dell'importo del Lotto  di  €  300.000,00 (al  netto dell'I.V.A.); 

 Lotto n. 2:    €  4.400,00  pari  al   2% dell'importo del Lotto  di  €  220.000,00 (al  netto dell'I.V.A.);  

 Lotto n. 3:    €  1.400,00  pari  al   2% dell'importo del Lotto  di  €    70.000,00 (al  netto dell'I.V.A.); 

  
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della amministrazione aggiudicatrice; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito;  
 
b) in contanti (assegno o bonifico bancario/postale);  
 
c) da garanzia fideiussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3, 
dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto.  
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:  
 
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal 
Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la 
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);  
 
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 
con espressa menzione del Lotto, dell’oggetto e del soggetto garantito;  
 
3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
 
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia per 
ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  
 
5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, devono riguardare tutte le imprese del 
raggruppamento medesimo, dell’aggregazione, del consorzio o GEIE;  
 



6) prevedere espressamente:  
 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, 
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;  
 
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, una garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, in favore dell’Amministrazione 
Contraente, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici 
mesi dalla data di ultimazione della fornitura. 
 
In alternativa a quanto previsto al precedente punto 6), lettera d), ove l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, la garanzia definitiva sia di un fideiussore, di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, dovrà essere presentata apposita, separata 
dichiarazione contenete il suddetto impegno.  
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al 
paragrafo "Modalità di presentazione della documentazione" del presente disciplinare, a condizione che la 
cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.  
In caso di mancata regolarizzazione entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula della Convenzione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 
comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
 
All’atto della stipula della Convenzione l’aggiudicatario deve presentare: 

 la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai 
sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 dello stesso art. 103 del Codice.  

 polizza assicurativa CAR ed RC. 

Qualora il Concorrente partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 
50/2016, dovrà segnalare nella Busta Amministrativa, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i di cui al 
medesimo comma e documentarlo/i nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
 
In particolare l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:  
 
- del 50 per cento per gli operatori economici ai 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 9000; 
 
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto, per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori 
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;  
 
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti alinea, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi 
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;  
 
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067  
 
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti alinea, per gli operatori economici in 
possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 



231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli 
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni.   
 
Si precisa che:  
 
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, o consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 
siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i;  
 
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, nel caso in cui solo alcune 
tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali 
che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento;  
 
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1 del Codice, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio.  
 
 
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ  
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per gli 
importi di € 35,00 - Lotto 1, € 20,00- Lotto 2, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. 
n°163 del 22 dicembre 2015:  
 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata presentando idonea documentazione a 
comprova del tempestivo pagamento, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, e contestuale pagamento alla 
Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare, a condizione che il 
pagamento al favore dell’Autorità sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta.  
 
In caso di mancata sanatoria, entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara.  
 
12. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE  
  
12.1 CRITERI DI SELEZIONE  
I concorrenti, a pena di esclusione, per ogni singolo Lotto, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 
commi seguenti:  
 
A. Requisiti di capacità economico-finanziaria 

 fatturato globale d'impresa, conseguito complessivamente negli  ultimi  tre  esercizi, non inferiore a: 
o LOTTO 1: € 900.000,00 + IVA; 
o LOTTO 2: € 660.000,00 + IVA; 
o LOTTO 3: € 210.000,00 + IVA; 

Ai sensi del secondo periodo  del c.5 art.83 DLgs.50/16, si precisa che l'importo di fatturato  globale richiesto, 
oltre ad essere coerente con i criteri  normativi,  appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del 
concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte agli  impegni  economici derivanti dall'aggiudicazione. In 
caso di raggruppamenti o  consorzi, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo 
complesso, e comunque dalla mandataria o una singola  consorziata in misura maggioritaria e  da  ciascuna  
associata/consorziata  nella misura minima del 10%. A  tal  fine,  per  ciascuno  degli  operatori economici  
partecipanti  deve essere  presentato  un   DGUE   distinto contenente le informazioni richieste. Nel  caso  in  cui  
l'operatore economico partecipa per proprio conto ma si avvale delle capacità di uno o più altri soggetti, il DGUE dovrà 
riportare  le  informazioni pertinenti per ciascuno dei  soggetti  interessati. 

 



C. Requisiti di capacità tecnico–professionale.   

 elenco delle principali forniture di attrezzature scientifiche,   effettuate   nei   trentasei   mesi 
antecedenti alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando,  con descrizione dell'oggetto della 
fornitura, indicazione degli  importi, periodo di esecuzione, destinatari  pubblici  o  privati  e  espressa 
dichiarazione che la fornitura è stata regolarmente eseguita, per un importo complessivo non  inferiore  
a: 

o LOTTO 1: € 600.000,00 + IVA; 
o LOTTO 2: € 440.000,00 + IVA; 
o LOTTO 3: € 140.000,00 + IVA; 

 possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 attinente l'oggetto della fornitura o 
equivalente.  

In caso di raggruppamenti o consorzi:  
- il requisito sub 1) deve  essere posseduto  dal  raggruppamento  o  consorzio  nel  suo  complesso,  e comunque  
dalla  mandataria  o  dalla  consorziata  che   esegue   la maggioranza relativa delle prestazioni in misura 
maggioritaria  e  da ciascuna associata/consorziata nella misura  minima  del  10%;  
-  il requisito sub  2)  deve  essere  posseduto  da  ogni  componente  del raggruppamento o dalle consorziate che 
eseguono la prestazione. A tal fine, per ciascuno degli operatori economici partecipanti  deve essere presentato 
un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.  
 
12.2 AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale 
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, per  ciascuno  dei   soggetti   
interessati, un DGUE distinto  attestante  il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.   
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 
presentazione di 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.   
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.   
Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto 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.  
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.   
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.   
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.   
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.   
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  
  
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE DELLE OFFERTE  
Il plico contenente l’offerta e la documentazione a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 18:00 del giorno 20/09/2016, esclusivamente 
all’indirizzo Biogem Scarl, Via Camporeale Area PIP 83031 Ariano irpino (AV) - Ufficio protocollo.- farà fede il 
timbro del protocollo accettante di Biogem.  
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste,  
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste.  
 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13.30 e 
dalle ore 14:30 alle ore 18:00, presso l’ufficio protocollo di Biogem. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella 



quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio 
dei mittenti.  
 
Le aziende, indipendentemente dal numero di lotti a cui intendono partecipare, dovranno predisporre una unica 
offerta redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura a 
pena di esclusione, recante all'esterno:  

 

 denominazione del soggetto offerente;  

 indirizzo, numero telefonico e indirizzo pec al quale far pervenire le eventuali comunicazioni; 

 oggetto della gara  

 numero del/dei lotti di partecipazione e relativi CIG. 
 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione prodotta (compreso lo stesso plico) che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa.  
  
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  
 
• “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  
 
• “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”;  
 
• “C – OFFERTA ECONOMICA/TEMPI”.  
 
All’interno del plico dovranno essere inserite le buste sopra elencate, chiuse sigillate e controfirmate.  
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti 
il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.  
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o di importo pari o in aumento rispetto 
all’importo a base di gara.  
Infine, si precisa, che tutti gli allegati al presente disciplinare, scaricabili dal sito di Biogem, sezione “Bandi di 
gara”, oltre che trasmessi in formato cartaceo, inserendoli nelle corrispondenti buste, dovranno essere salvati, 
debitamente compilati, su un apposito supporto informatico (es. cd/dvd, pen drive).  
 
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (unica indipendentemente da numero dei 
lotti a cui si partecipa) devono essere contenuti i seguenti documenti:  
 
1) Domanda di partecipazione (utilizzando l’Allegato “A1 – DICHIARAZIONE NECESSARIA PER LA 
PARTECIPAZIONE”) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica 
di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura, nella quale si dichiara:  
 
a) La forma/composizione societaria (impresa singola, consorzio stabile, consorzio tra imprese artigiane, 
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, capogruppo del RTI, capogruppo del consorzio 
ordinario, mandante del RTI, mandante del consorzio ordinario, imprese aderenti al contratto di rete) con la 
quale si intende concorrere.  
 
Si precisa che:  
 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione deve 
essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
 
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
 



a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione per la partecipazione deve essere 
presentata e sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  
 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione per la partecipazione deve 
essere presentata e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, la dichiarazione per la partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
gara.  
 
a) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei soggetti indicati dall’art. 80 del 
Codice, comma 3, primo periodo (ossia, del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per i soci dovrà essere 
indicata anche la quota di partecipazione detenuta) e secondo periodo (ossia, dei soggetti cessati dal una delle 
cariche sopra enumerate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).  
 
 
2) Documento di gara unico europeo. Il concorrente dovrà presentare per la partecipazione alla procedura il 
documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’articolo 85, che costituisce una autodichiarazione 
attestante che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e soddisfa i criteri di 
selezione definiti a norma dell'articolo 83.  
La presentazione del DGUE potrà avvenire alternativamente mediante l’inserimento nella busta A del modello 
costituente l’Allegato A2.1 debitamente compilato e sottoscritto o mediante l’utilizzo della piattaforma 
informatica denominata Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE . In caso di utilizzo della piattaforma 
informatica il concorrente dovrà selezionare la voce “Importare un DGUE” provvedendo a caricare il file 
costituente l’Allegato A2.2. Effettuata la compilazione online, utilizzando l’apposita funzione, provvederà alla 
stampa del modello, alla sua sottoscrizione ed all’inserimento nella busta A. Il DGUE dovrà essere sottoscritto 
dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza o da un altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso. Il DGUE sarà corredato da fotocopia 
del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. La Stazione Appaltante verificherà la presenza 
del potere del soggetto firmatario di impegnare contrattualmente l’operatore economico, per gli operatori 
residenti in Italia, attraverso la consultazione del Registro Imprese. L’operatore economico non residente o per 
il quale tale attestazione non è riscontrabile mediante la consultazione del Registro Imprese dovrà allegare alla 
documentazione di gara una procura notarile attestante i suddetti poteri.  
Per accedere alla piattaforma collegarsi all’indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it  
Il documento di gara unico europeo approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione 
del 5 gennaio 2016 costituisce un formulario avente lo scopo di eliminare la necessità di produrre un 
considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel 
perseguimento della stessa finalità il modello di formulario fornisce altresì le pertinenti informazioni sui 
soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa 
essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime 
condizioni. Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in 
una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi e di soddisfare i 
pertinenti criteri di selezione. Al fine di ridurre gli oneri per la partecipazione alle procedure ad evidenza 
pubblica il DGUE prevede che l’operatore economico indichi nel documento la presenza di un archivio 
elettronico e/o di un’autorità o organismo deputato a fornire la comprova delle autodichiarazioni effettuate. In 
ogni caso l'operatore economico dovrà fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. 
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri 
soggetti deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per 



ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto 
sotto forma di raggruppamento, o consorzi, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici 
partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. Il DGUE è articolato 

nelle parti e sezioni seguenti:  Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (parte compilata a cura della Stazione Appaltante).  Parte II. Informazioni 

sull'operatore economico  Parte III. Motivi di esclusione:  A: Motivi legati a condanne penali.  B: Motivi 

legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali.  C: Motivi legati a insolvenza, 
conflitto di interessi o gravi illeciti professionali. - D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla 
legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore.  Parte IV. Criteri di selezione:  α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione  A: 

Capacità economica e finanziaria.  B: Capacità tecniche e professionali.  C: Sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale  Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (non applicabile alla 

presente procedura).  Parte VI. Dichiarazioni finali. Il DGUE è stato predisposto in relazione alle previsioni delle 
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, recepite in Italia a seguito dell’emanazione, ai sensi della legge delega 
28-1-2016 n. 11, dal D.Lgs. 18-4- 2016 n. 50. Al fine di raccordare il DGUE con le prescrizioni del D.Lgs. 18-4-
2016 n. 50 si invita a consultare l’Allegato A2.3 e le indicazioni di seguito riportate. 
 
Per i concorrenti non residenti in Italia, deve essere esibita documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non 
trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 2, comma 4, comma 5, lettere a), b) c), d) e), f), g), h), i), m) 
del Codice nonché nell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e nell’art. 35 del d.l. n. 90/2014 
convertito in Legge n. 114/2014;  
 
Nota Bene. Il beneficio della non applicazione delle cause di esclusione di cui al presente punto, nei casi di cui al 
comma 7 dell’art 80 D.L.gs. n. 50/2016, non si applica, ai sensi del successivo comma 9, nel caso in cui a carico 
dell’operatore economico sia in corso l’esclusione con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto. La durata dell’esclusione è determinata ai sensi dell’art. 80, co. 10, D.Lgs. 50/2016.  
 
Si precisa che:  
 
• le attestazioni di cui al presente punto, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta;  
 
• le attestazioni di cui al presente punto, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
 
3) le attestazioni di cui all’art 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g) e comma 2 del Codice devono essere rese 
anche personalmente (utilizzando l’Allegato “A3 - Requisiti Generali”): 

 dai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, primo periodo del Codice (ossia, dal titolare o dal direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal 
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in tal ultimo caso di società diverse 
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due 
soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione, le dichiarazioni devono 
essere rese da entrambi i soci); 

 dai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, secondo periodo del Codice, cessati dalla carica nell’anno 
precedente la data di pubblicazione del bando di gara (ossia, dal titolare o dal direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 
tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in tal ultimo caso di società diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, 



ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione, le dichiarazioni devono essere rese da 
entrambi i soci  

 
4) In caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare:  

 dichiarazione con cui il concorrente: 

a) indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e/o tecnico-
professionale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  
 
b) attesta di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, il/i requisito/i e/o delle 
risorse di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara;  
 
c) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i predetti requisiti, dei quali è 
carente il concorrente, e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, 
nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in solido 
con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto;  
 
d) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa a sua volta alla stesso Lotto di gara, né in forma singola, 
né in forma associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;  
 
e) comunica i dati dei propri titolari, soci in nome collettivo, direttori tecnici, membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, soci accomandatari e, per tutte le altre 
società o consorzi, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci;  
 
f) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice;  

 

 • originale o copia autentica del contratto, 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, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 89, 
comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa 
antimafia previsti per il concorrente.  
 

 • DGUE attestante i requisiti di partecipazione alla gara; 

 
5) (per ogni singolo lotto) PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa subappaltatrice.  
 
6) (per ogni singolo lotto) cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con la dichiarazione, di cui all’art. 93, 
comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.  
 
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del 
Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla norma 
che danno diritto alla riduzione e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;  
 
7) Ricevuta/e di pagamento del contributo a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, di cui al paragrafo 11 
del presente Disciplinare di gara (solo per i lotti n. 1 e n. 2); 
 
8) attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante.  
  
 
13) INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI:  
 

 

 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;  



 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio; 

 
aso di raggruppamento temporaneo già costituito:  

 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.  

 
 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo.  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

 
 non ancora costituiti:  

 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

- il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;  
 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  
 
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati ai 
sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice;  

 
so di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5  
 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete;  
 
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma;  
 
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete.  

 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5  
 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD.  

 



 aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti  
 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete;  
 
(o in alternativa)  
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo;  
 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei;  
 
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
 
Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo, ad eccezione degli allegati scaricabili dal sito Biogem. per 
i quali è già stato richiesto il salvataggio su supporto informatico nel formato originario, oltre che in formato 
cartaceo deve essere salvata in su apposito supporto informatico (es. cd/dvd, pen drive) in formato PDF da 
inserire nella Busta A.  
 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”  
La busta “B – OFFERTA TECNICA” (una per ogni lotto a cui si partecipa) deve contenere: 

 Elaborato tecnico: 

relazione descrittiva e dettagliata di ciascuna apparecchiatura appartenente al lotto per cui si partecipa, tenendo 
conto dei requisiti minimi dettati dalla scheda tecnica di riferimento previsti a pena di esclusione dalla gara, 
oltre le ulteriori migliorie offerte evidenziando i benefici qualitativi e quantitativi sul piano prestazionale 
rispetto alle caratteristiche minime poste a base di gara, oltre ad eventuali depliant illustrativi.  
(ESEMPIO: al Lotto1 – corrisponde Scheda Tecnica 1). 
 
L’offerta tecnica non dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara , alcun riferimento ai prezzi e/o al ribasso 
offerto, né alcuna indicazione che possa far pensare alla entità degli stessi. 
 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel 
caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per 
la sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 14).  
 
Le schede tecniche dei prodotti offerti devono essere redatte in lingua italiana e devono contenere l’indicazione 
espressa di tutte le caratteristiche tecniche essenziali e particolari dei prodotti offerti.   

 dichiarazione del periodo di garanzia e manutenzione all risk offerto (oltre il periodo minimo di 3 anni 
previsto in gara). 

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo dovrà essere fornita oltre che in formato cartaceo anche su 
apposito supporto informatico (es. cd/dvd, pen drive) in formato PDF da inserire nella Busta B. 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA/TEMPI”   
 
Nella busta C - OFFERTA ECONOMICA/TEMPI” i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione  
 



 dichiarazione resa mediante il ”Modulo offerta economica”, redatta in competente bollo (€ 16,00) ed in 
lingua italiana, indicante: 

o Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale offerto, scritti in cifre e in lettere. In caso di 
discordanza prevale il  ribasso percentuale indicato in lettere.  

o Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, 
dovranno essere convertiti in euro; 

 dichiarazione resa mediante il ”Modulo Tempi”, redatta in carta semplice ed indicante i tempi di 
consegna, installazione e collaudo delle forniture. 

 
 Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 
 
In caso di Raggruppamenti temporanei già costituiti, le buste, la relativa documentazione e le offerte in esse 
contenute dovranno, a pena d’esclusione, essere firmate e/o siglate dal legale rappresentante del soggetto 
mandatario; ovvero in caso di Raggruppamenti temporanei, da costituire, dovranno essere firmate dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che ne faranno parte. 
 
17. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Ai sensi dell’art. 81, commi 1, 2 e dell’art. 216 comma 13 del Codice e tenuto conto del Comunicato del 
Presidente Anac del 4 maggio 2016 avente ad oggetto: “Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime 
transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass”, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016 e ss.mm.ii., con le 
modalità di cui agli artt. 4, 5, 6 e 9, comma 2 della predetta delibera.  
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità ( Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute.  
 
In ordine ai criteri di selezione di cui al paragrafo Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, si precisa quanto segue:  
 
a. La comprova del requisito, di cui al precedente paragrafo 12, lett. A) Requisiti di capacità economico-
finanziaria dovrà avvenire mediante la produzione di:  
 
- copia dei bilanci consuntivi, relativi agli ultimi tre esercizi, con indicazione del punto specifico da cui sia 
possibile evincere l’importo specifico dichiarato in sede di gara;  
 
b. La comprova del requisito di aver eseguito, nell’ultimo triennio, forniture analoghe a quelle del settore di 
attività oggetto dell’appalto, di cui al precedente paragrafo 12 lett. B) Requisiti di capacità tecnico-professionale 
avverrà:  
 
- se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici: da certificati rilasciati in originale o 
in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; in mancanza di detti certificati, gli 
operatori economici possono presentare le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il 
CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del 
contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;  
 
- se trattasi di forniture prestate a privati: mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia 
autentica dei contratti e delle relative fatture emesse; 
 
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione 
inserita.  
 
I suddetti mezzi di prova dovranno essere esibiti in cartaceo, inserendoli nella busta della 
documentazione amministrativa, o caricati sul sistema AVCPASS direttamente dall'operatore 
economico. 
 
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 e 4 lett b) D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai  seguenti 
criteri:  



1) Caratteristiche migliorative (max 75 punti); 
2) Rispetto dei criteri bio-ecologici  (max 5 pti) 
3) Tempi  di esecuzione del contratto (max 5 pti);  
4) Prezzo offerto (max 15 pti) 
 
La Commissione di gara attribuirà i punteggi ai criteri di natura qualitativa impiegando il metodo aggregativo 
compensatore, determinando i coefficienti V(a)i attraverso la media dei coefficienti variabili da “0” a “1” attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
I sub-criteri utilizzati dalla commissione per l'attribuzione dei coefficienti di valutazione sono indicati nel 
Capitalato Tecnico del singolo lotto.  
 
Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura quantitativa l'attribuzione dei punteggi sarà effettuata 
utilizzando le seguenti formule: 
 
Periodo di gratuita manutenzione 
C(i) = ((Di -  3) / (Dmax - 3)) x P 
Ove: 
C(i) = punteggio da assegnare al concorrente da valutare, relativamente all’elemento considerato; 
Di = durata del periodo di gratuita manutenzione offerto dal concorrente iesimo (Min. 3 anni previsti da bando); 
Dmax = massima durata offerta dai concorrenti; 
P = punteggio massimo attribuito all’elemento considerato. 
 
Tempo 
 
C(i) = (Ti / Tmax) x P 
 
Ove: 
C(i) = punteggio da assegnare al concorrente da valutare, relativamente all’elemento considerato ; 
Ti = Giorni offerti dal concorrente in esame per l’esecuzione dell’appalto; 
Tmax = Giorni previsti max nel CT(60 gg) per l'esecuzione dell'appalto; 
 
Prezzo offerto 
 
C(i) = (Ri / Rmax) x P 
Ove: 
C(i) = punteggio da assegnare al concorrente da valutare, relativamente all’elemento considerato; 
Ri = ribasso offerto dal concorrente da valutare, espresso in percentuale dell’importo dei lavori a base di gara 
depurato degli oneri per la sicurezza ; 
Rmax = ribasso più alto  tra quelli offerti dai concorrenti ammessi a partecipare alla gara, espresso in 
percentuale dell’importo dei lavori a base di gara depurato degli oneri per la sicurezza; 
P = punteggio massimo attribuito all’elemento considerato. 
 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quello del tempo e dell’offerta economica, sarà definita, 
conseguentemente la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
19. OPERAZIONI DI GARA  
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Biogem Scarl, in via Camporeale Area PIP di Ariano 
Irpino (AV), il giorno 23/09/2016 ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai 
concorrenti a mezzo PEC; 
Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, in seduta pubblica procederà:  
 
1) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, all’apertura 
della busta A (documentazione amministrativa), al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione ivi contenuta;  
 



2) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice 
(consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta per lo stesso 
lotto in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dal lotto il consorzio ed il consorziato;  
 
3) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato al lotto medesimo in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e 
in caso positivo ad escluderli dal lotto;  
 
4)  a verificare in capo ai concorrenti che soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle 
altre disposizioni di legge vigenti e del disciplinare di gara ed escludendo dalla gara i concorrenti che non 
soddisfino le condizioni di partecipazione; la Commissione, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale della documentazione procederà a richiedere, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, le 
necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, ovvero, 
nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
commissione ne può richiede comunque la regolarizzazione.  
 
5) a verificare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso la Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante l’utilizzo del sistema AVCPass, sulla base del PASSOE che 
l’operatore economico avrà ottenuto a seguito di registrazione al servizio AVCPass; all’esito di tali verifiche la 
Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti.  
 
La Commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente la documentazione tecnica 
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
 
In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con riferimento 
al rispetto dei requisiti previsti dal Capitolato tecnico e, per i lotti da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le 
modalità descritte al paragrafo Criterio di aggiudicazione.  
 
Si precisa che al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione 
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei 
concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione o che hanno conseguito un punteggio tecnico 
minore della soglia di sbarramento indicata nel paragrafo Criterio di aggiudicazione; di seguito procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti, e procedendo 
all’attribuzione dei punteggi complessivi secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.  
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i 
quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi 
già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.  
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di 
gara.  
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle 
offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, si procederà ai sensi del 
successivo comma 5.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo alla offerta tecnica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e 
propone l’aggiudica in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.  
 
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  
La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 avviene 
attraverso la seguente procedura:  
La stazione appaltante:  
a) procederà alla verifica sulle offerte che risultano anomale ai sensi dell’art. 97co.3 del Codice, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;  



b)  richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, 
per iscritto, delle spiegazioni, ove già non prodotte con la documentazione di gara. Essa esclude l'offerta solo se 
la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti,   
c)  assegna all’offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;  
d) esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite sulla base di un giudizio 
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;  
e) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca l’offerente con un 
anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;  
f) esclude l’offerta a prescindere dalle spiegazioni qualora queste, non prodotte unitamente all’offerta, non sono 
presentate neppure quando siano state richieste per iscritto e non vengano presentate entro il termine stabilito;  
g) esclude l’offerta, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, se la prova fornita non giustifica 
sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa 
in quanto:   

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;   
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;  
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del Codice rispetto 
all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;   
d)  il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 14 del Codice.  

 
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Tutte le controversie derivanti dalla Convenzione sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dai Contratti 
Attuativi sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell’ambito territoriali 
in cui opera l’Amministrazione Contraente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
 
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Ariano Irpino, lì 03/08/2016 

 
    IL RUP 
    Dr. Tullio Bongo 
 
 
 

  


