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Oggetto: Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
programmata degli impianti elettrici e speciali del Parcheggio multipiano in roccia “LUNA 
ROSSA”, con annessa galleria pedonale e zona “ASCENSORI CIMITERIALI”, mediante 
RDO aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016 sul MEPA. CIG: 835070214B 

 

La Azienda Amalfi Mobilità S.u.r.l. (di seguito Stazione Appaltante), con delibera n. 41 del 
24.06.2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria programmata, assistenza tecnica e pronto intervento del Parcheggio multipiano in 
roccia “LUNA ROSSA” compreso la galleria pedonale e zona “ASCENSORI CIMITERIALI” 
del Comune di Amalfi, per un periodo di tre anni. 
Oltre al presente disciplinare, gli atti di gara sono costituiti dal capitolato speciale di appalto, lo 
schema di contratto e gli allegati ivi richiamati. 
Tali atti, così come tutti quelli afferenti alla presente procedura sono pubblicati sul sito 
istituzionale www.amalfimobilita.com. 
E’ obbligatorio il sopralluogo. 
Le offerte presentate saranno vincolanti per 180 giorni. 
Il contratto è stipulato “a corpo” e a “misura” per la parte relativa all’eventuale fornitura di 
materiale da ricambio. 
 
Si precisa che come previsto dall’ANAC con comunicato del 20.05.2020, il pagamento del 
contributo Anac è sospeso fino al 31.12.2020, ragion per gli operatori concorrenti sono 
esonerati dal suddetto versamento. 

Le condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura di gara sono stabiliti nel 
presente disciplinare, nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale.  

 
Art. 1 Oggetto, importo e durata  

Obiettivo della stazione appaltante è la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici e 
speciali ivi comprese eventuali interventi di riparazione e sostituzione elementi vetusti e/o 
usurati, finalizzati esclusivamente a mantenere in efficienza i predetti impianti. 
In particolare, l’appalto ha per oggetto: 

- il servizio di manutenzione ordinaria programmata ivi compresi interventi di riparazione 
finalizzati esclusivamente ad assicurare la funzionalità degli impianti, mediante attività 
di riparazione, rinnovamento e sostituzione di componenti vetusti o usurati (ad es. 
sostituzione lampade, filtri condizionatori, pannelli modulari, ecc.), assistenza tecnica e 
pronto intervento degli impianti elettrici e speciali installati nel Parcheggio in roccia 
denominato “LUNA ROSSA”, con annessa galleria pedonale e negli ascensori 
cimiteriali; 

La durata dell’appalto è fissata in anni 3 dalla data di stipulazione del contratto, ferma la facoltà 
di proroga nelle more della conclusione del nuovo affidamento ex art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 194.578,91 IVA esclusa, di cui € 
10.756,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo comprende anche la somma di complessivi € 45.000,00 per la fornitura di materiale 
da ricambio (stimato sull’importo speso nel precedente appalto) al fine di garantire 
l’espletamento del servizio di manutenzione nella sua interezza, compresi interventi di 
riparazione e sostituzione di elementi vetusti.  



 
 

 

 

Tale importo è eventuale in quanto subordinato all’effettiva necessità di acquisto del materiale 
da ricambio all’uopo necessario. 
Per l’effetto, il contratto sarà stipulato “a corpo” e a “misura” per la parte relativa all’eventuale 
fornitura di materiale da ricambio. 
L’importo resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale: ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. a) non è prevista alcuna clausola di revisione dei prezzi. 

 
L’importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza (IVA esclusa) è il 
seguente (cfr. tabella esplicativa allegata agli atti di gara): 
 

€ 194.578,91       di cui  
€ 10.756,50 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 

 
Art. 2 Criterio di selezione delle offerte  

Il criterio di selezione delle offerte, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 9 
bis e 95, comma 4, del CdC è quello del prezzo più basso, stante l’importo contrattuale 
inferiore alla soglia comunitaria, le caratteristiche standardizzate e ripetitive del servizio e 
considerato che il costo relativo alla manodopera è inferiore al 50%. 
In particolare, trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate in quanto le attività 
oggetto di appalto (servizio di manutenzione ordinaria e programmata, assistenza tecnica) sono 
dettagliatamente e puntualmente definite (caratteristiche, modalità e frequenza) nel CSA e nel 
Piano di Manutenzione ivi allegato (che in alcun modo può essere oggetto di modifica). 
In tali casi può prescindersi da una valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa 
viene fissata inderogabilmente a priori dalla Stazione appaltante nei citati atti di gara.  
Orbene, la natura strettamente vincolata a standard tecnici e contrattuali dell’intero servizio, 
come dettagliatamente descritto nel CSA al quale si rimanda integralmente (servizio di 
manutenzione ordinaria e programmata, assistenza tecnica e pronto intervento), non rende 
necessaria l’acquisizione di offerte differenziate, prevalendo invece esigenze di celerità e di 
semplificazione procedimentale. 
 

Art. 3 Obblighi in capo all’appaltatore  
Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico accetta le seguenti condizioni: 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante, 
laddove dovessero verificarsi situazioni emergenziali (come ad es. emergenze 
sanitarie da COVID 19, comportanti il rallentamento della funzionalità degli 
immobili contenti gli impianti), si riserva la possibilità di procedere ad una 
riduzione del canone di oltre il 20% dell’importo posto a base di gara e, comunque, 
nei limiti del 40%. Resta inteso che l’eventuale riduzione del canone sarà legata alla 
durata dell’eventuale situazione emergenziale e verrà apportata a fronte di una 
riduzione effettiva del servizio; 

- la Stazione appaltante, nel caso in cui il servizio di manutenzione degli impianti oggetto 
di appalto dovesse essere assorbito dalla gestione del Comune di Amalfi, è libera di 
recedere dal contratto senza che l’appaltatore vanti alcuna pretesa; 

- è facoltà dell’Amministrazione avvalersi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, 
concernente il c.d. quinto d’obbligo; 

- i prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera (qualora 
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016); 

- l’Amministrazione si riserva, in seguito all’aggiudicazione della gara, la facoltà di 
iniziare il rapporto contrattuale, sotto riserva di legge, anche prima della stipulazione del 



 
 

 

 

contratto, ferma la sussistenza delle condizioni ivi previste; 
- il sopralluogo è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara; 
- l’erogazione del canone è subordinata alla detrazione di eventuali penali; 
- il canone del servizio non è soggetto a revisione dei prezzi, ma resta fisso ed invariabile 

per tutta la durata contrattuale; 
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza 

di un’unica offerta, purché sia valida, ovvero di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del D.LGS. 50/2016. Resta fermo il potere di 
revoca e di annullamento della presente procedura fino alla stipula del contratto, senza 
che l’operatore economico vanti alcuna pretesa; 

 
Art. 4 Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del c.d.c., in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a. Requisiti morali: 

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
b. Requisiti di idoneità professionale: 

iscrizione alla Camera di Commercio nel settore di attività corrispondente a quella oggetto 
della gara (manutenzione e/o costruzione di impianti di pubblica illuminazione e impianti 
elettrici di edifici, impianti elettrici di cui al D.M. 37/08 lett. A – CODICE ATECO 
43.21.01). 
Si precisa che è obbligo dell’operatore economico, per l’esecuzione del servizio, acquisire 
tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale 
debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario.  
Il possesso di tali abilitazioni non costituisce criterio di selezione ex art. 83 D.lgs n. 
50/2016 ai fini della partecipazione, ma con la partecipazione alla RDO il concorrente si 
impegna espressamente a conseguirle, qualora risulti aggiudicatario, in tempo utile per la 
stipula contrattuale; 

c. Requisiti di capacità economico finanziari: 
L’aver conseguito, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte (2017 – 2018 - 2019), un fatturato specifico (per 
servizi di manutenzione ordinaria su impianti della specie oggetto di affidamento), 
complessivamente almeno pari a € 178.000,00. 
Il fatturato specifico dovrà essere indicato nel DGUE, nell’apposita sezione, suddiviso per 
ciascuno dei tre anni di riferimento (2017, 2018, 2019). 

d. Requisiti di capacità tecnico professionale: 
- svolgimento di un servizio analogo nel triennio precedente la data di presentazione 

delle offerte (2017 – 2018 - 2019) in un Comune a vocazione turistica; 
- possesso di un sistema di gestione in qualità da attestare mediante una certificazione 

rilasciata da un Organismo accreditato in conformità della norma UNI EN ISO 
9001:2015 o equivalente, in corso di validità e rilasciata entro il termine di 
presentazione dell’offerta, il cui oggetto comprenda l’installazione, la manutenzione e/o 
la conduzione di impianti elettrici o tecnologici; 

- possesso di un sistema di gestione ambientale da attestare mediante una certificazione 
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità e rilasciata entro il 
termine di presentazione dell’offerta, oppure tramite la registrazione EMAS o 
equivalente; 

- disponibilità, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di una sede operativa (munita di 
telefono e telefax) nel Comune di Amalfi o comunque entro un raggio di Km 20, in 
maniera da poter intervenire in tempi rapidi nel caso di guasti improvvisi tali da 
determinare situazioni di pericolo per persone o cose. 



 
 

 

 

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 
del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione specificati all’art. 3. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha 
facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
 

Art. 5 Sopralluogo 
Il sopralluogo è obbligatorio, pena esclusione dalla gara e dovrà essere richiesto nei tempi e nel 
rispetto delle seguenti modalità. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 entro il 
10.07.2020 e deve essere previamente concordato con inoltro della richiesta all’indirizzo mail 
info@amalfimobilita.com. 
Si precisa che il sopralluogo può essere effettuato dai titolari o legali rappresentanti dei 
concorrenti, direttamente o tramite personale dipendente appositamente delegato che dovrà 
recarsi al sopralluogo munito di documento di identità proprio nonché della delega corredata 
della fotocopia semplice del documento di identità del delegante, da cui risulti la carica 
ricoperta dal delegato all’interno della società. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora 
costituiti, in relazione al regime della solidarietà sancito dal Codice dei Contratti, il sopralluogo 
può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. 

 
Art. 6 Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, 
potranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del 15.07.2020 all’indirizzo pec 
amministrazione@pec.amalfimobilita.com. 
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (pagina, 
paragrafo e testo) di cui si richiede il chiarimento. 
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine. 
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento avverrà entro 4 giorni precedenti la data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte e sarà notificata all’indirizzo pec della ditta che ha 
proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Mepa. 
 

Art. 7 Termini e modalità di presentazione delle offerte 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata secondo il timing di gara di cui al 
successivo art. 8, esclusivamente per via telematica, tramite il Portale MEPA, seguendo la 
procedura ivi prevista con modalità “RdO aperta”. 
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati costituisce insanabile motivo di 
esclusione. 
E’ sempre possibile verificare direttamente sul Portale Mepa il corretto invio della propria 
offerta seguendo le istruzioni ivi riportate. 
L’operatore economico invitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma11, del D.Lgs.n. 
50/2016, ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; in 
caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal 
legale rappresentante dell’Impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente 
delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio; a tal fine le imprese 
raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di partecipazione, la 
capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, 
provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla 
gara. 
Non sono ammessi RTI o ATI di tipo verticale o misto. 



 
 

 

 

Tutta la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori facenti parte del 
R.T.I. costituendo. 
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente per tutte le scadenze 
temporali relative alle gare telematiche; l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono 
quelli di sistema. 
E’ responsabilità del concorrente diminuire ulteriormente la dimensione dei file da trasmettere 
e/o far controllare la funzionalità del proprio collegamento di rete qualora si riscontrassero 
problemi di trasmissione non causati dalla piattaforma MEPA. Eventuali malfunzionamenti 
della piattaforma MEPA saranno tempestivamente comunicati dalla homepage del portale 
all’indirizzo www.acquistinrete.it e/o dal servizio di Help Desk. 
La scrivente Stazione Appaltante declina ogni responsabilità al riguardo. 
Tutta la documentazione prodotta dall’operatore economico dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati 
come nel caso di amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA). 
Non occorre inserire la fotocopia del documento d’identità. 
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato 
non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. 
Per quanto riportato nella presente si precisa che per Portale si intende il Portale 
MEPA/CONSIP raggiungibile all’indirizzo internet www.acquistinrete.it, dove sono resi 
disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici. 
Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore: 

- utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi 
indicati nella sezione FAQ del portale MEPA; 

- non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali; 
- non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e 

caratteri speciali; 
- utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i 

documenti inviati o creati tramite il Portale. 
 
La busta 1“documentazione amministrativa” dovrà contenere: 
 
1.a. Documento di gara unico europeo (DGUE); 
Il DGUE, come allegato agli atti di gara, deve essere debitamente compilato, sottoscritto, 
corredato da un documento in corso di validità e presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
L’operatore economico dovrà compilare il DGUE dalla Parte II sino alla fine, riguardanti: 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni 
richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si 
richiede la compilazione della sezione C 
Parte III – Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste 
dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). 
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei 
soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC 
del 06.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. 



 
 

 

 

b) del d.lgs. n. 56/2017). 
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento 
della verifica delle dichiarazioni rese. 
Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei 
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in 
proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs n. 50/2016, l’operatore 
economico dovrà dichiarare, nella sez. C, Parte III del DGUE (o con separata dichiarazione) 
tutti i gravi illeciti professionali di cui si è reso responsabile nel periodo antecedente la 
partecipazione a gara anche se nel corso di procedure indette da diversa Amministrazione. 
Parte IV – Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai 
criteri di selezione e compila:  

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;  
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica. 
Parte VI – Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la 
compilazione delle parti pertinenti. 
 
1.b. Domanda di partecipazione dalla quale, tra l’altro, si evince:  
- il possesso di mezzi, personale e attrezzature, nonché delle autorizzazioni necessarie per 

l’espletamento del servizio in appalto; 
- l’impegno ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

legge n. 136/2010; 
- l’integrale accettazione di quanto disposto dal disciplinare, capitolato speciale di appalto, 

piano di manutenzione, quadro economico allegati alla presente; 
- la conoscenza e la valutazione, nella formulazione dell’offerta, dei costi indicati nel quadro 

economico, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri che ne conseguono, nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
eseguito il servizio; 

- di ritenere il piano di manutenzione adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d’opera da impiegare 
nel servizio e di applicare, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice, il contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell’appalto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

- essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 3 della l. 136/2010 e di comunicare il 
Conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica, 
identificato dal codice IBAN: _________________________________________ acceso 
presso ______________________________________ e le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sul suddetto conto __________________________________; 

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, 
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 



 
 

 

 

oppure 
- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, 

l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 
 

1.c. Garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 
dell’appalto costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi di 
polizza tipo di cui all’articolo 103, co. 9 del Codice dei Contratti.  
I contratti fedejussori devono riportare espressamente le prescrizioni di cui all’art. 93, commi 4, 
5, 6 ed 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva ai sensi del d. lgs. n. 159 del 
2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
 
1.d. PASSOE  
rilasciato dal sistema AVCPASS dell’ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 
20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la 
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all’art. 6 
bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi 
ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal 
sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 
 
1.e. Attestazione di avvenuto sopralluogo 
 
1.f. Ulteriore documentazione 
Nel caso in cui l’operatore economico avesse la necessità di allegare ulteriore documentazione 
potrà utilizzare la funzione ‘inserisci allegato’ contenuta nella busta “DOCUMENTAZIONE”. 
Ogni documento - digitalizzato tramite scanner - dovrà, a pena di esclusione, essere allegato e 
sottoscritto con firma digitale. 
Si raccomanda di prestare massima attenzione ad inserire tutta la documentazione sottoscritta 
con firma digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare 
un documento in formato pdf anche se sprovvisto di firma digitale. 
Per la sola documentazione amministrativa (ad esclusione, dunque, della documentazione 
relativa all’offerta economica) da inserire nella “Busta A: documentazione amministrativa”, 
sono fatte salve le ipotesi di regolarizzazione secondo anche quanto di seguito previsto. 
Si rammenta che rendere false dichiarazioni, oltre a determinare l’esclusione dalla procedura 
e/o la decadenza dall’aggiudica, comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 ed obbliga la Stazione Appaltante a segnalarlo all’’AN.A.C.. 



 
 

 

 

La busta 2 “offerta economica” 
L’operatore economico deve inserire nella sezione “OFFERTA ECONOMICA”, a pena di 
esclusione, il valore dell’offerta, ovvero il ribasso offerto rispetto alla base di gara, con 
particolare riferimento all’importo previsto per il canone del servizio pari ad € 194.578,91, oltre 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.756,50.  
Resta inteso che il medesimo ribasso sarà applicato anche alla fornitura di materiale da 
ricambio, parte integrante del presente appalto e soggetto a pagamento a misura.  
La dichiarazione deve contenere, a pena di esclusione, l’indicazione dei costi aziendali 
relativi alla sicurezza e del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore (nel qual caso allegare copia della procura).  
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  
In caso di consorzio stabile, l’offerta dovrà essere firmata dal consorzio e dalle consorziate per 
le quali il consorzio concorre.  

Art. 8 Timing di gara 
I partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazione la documentazione 
richiesta nella data e all’ora indicata dalla tabella sopra riportata: 

TIMING DI GARA data orario 
Fine periodo per caricamento telematico della 
documentazione amministrativa ed economica firmata 
digitalmente 

07.08.2020 12:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 
27.07.2020 12.00 

Apertura, in seduta pubblica, della busta telematica 
della documentazione amministrativa ed ammissione 
concorrenti, con eventuale apertura, in caso di assenza 
con riserva, della documentazione economica 

 
10.08.2020 

 
10:00 

 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano. 
Definizioni utili per la procedura telematica:  
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 
• Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione 
degli Operatori Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016, per lo svolgimento della gara telematica. 
• Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password 
che consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara 
telematica.  
• Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere 
giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato 
della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un 
certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (C.A.D. del Codice 
dell’Amministrazione Digitale).  
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a chiavi asimmetriche, ossia due serie di 
caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo 
firmatario (chiave segreta), l’altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave 
segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla 



 
 

 

 

verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile 
sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e 
che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave 
segreta. Per garantire la corrispondenza tra chiave pubblica e chiave segreta nonché la 
titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un 
soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi 
pubbliche (attraverso dei cosiddetti certificati) e di rendere conoscibili a tutti le chiavi 
pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile 
all’indirizzo http://www.agid.gov.it. È necessario un lettore di smart card.  
• Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure 
telematiche di acquisto, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n.50/2016; 
• Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del 
concorrente a un Sistema remoto, ossia a distanza, per mezzo di connessione alla rete 
internet. 

 
Art. 9 Modalità di svolgimento della procedura  

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, con il 
criterio del minor prezzo rispetto al prezzo posto a base di gara, ferme restando la verifica 
dell’anomalia (ove ne sussistano i presupposti). 
Il RUP, in seduta pubblica, il giorno 20.07.2020 alle ore 10.00 presso gli uffici di “Amalfi 
Mobilità” procederà all’apertura delle buste telematiche “Documentazione Amministrativa” ed 
alla verifica dei requisiti di ammissione, disponendo, anche previo soccorso istruttorio, 
l’ammissione ovvero l’esclusione. 
Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate a mezzo del portale, nella sezione 
“Comunicazioni con i fornitori”. 
Nella medesima seduta o in data successiva (previa comunicazione a mezzo posta elettronica, 
mediante il portale Mepa) si procederà all’apertura dell’offerta economica degli operatori 
economici ammessi a tale fase. 
I requisiti di sicurezza previsti sul portale consentono l’apertura delle offerte economiche solo 
dopo l’apertura di tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta 
presentata. 
Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di persone munite di apposita 
delega nonché di un valido documento di riconoscimento.  
La partecipazione è limitata ad una persona per ogni concorrente partecipante.  
All’esito di tali operazioni e salvo l’eventuale verifica dell’anomalia, il RUP formulerà la 
proposta di aggiudicazione, avviando contestualmente le verifiche sul possesso dei requisiti 
soggettivi di ordine generale ex art.80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Resta fermo il potere di revoca e di annullamento degli atti in presenza dei relativi presupposti 
abilitanti. 
All’esito di tali operazioni e salvo l’eventuale verifica dell’anomalia in caso di sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 97 del cdc, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione, avviando 
contestualmente le verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale ex art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 



 
 

 

 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 
157/2016. 
Resta fermo il potere di non aggiudicare la gara (ai sensi dell’art. 95, comma 12, del CdC), di 
revocare o di annullare gli atti in presenza dei relativi presupposti abilitanti. 
Dell’esito della procedura sarà data comunicazione ai concorrenti, secondo le modalità e nei 
limiti di quanto previsto dall’art. 76 del CdC. 

 
Art. 10 Cause di esclusioni e soccorso istruttorio 

Costituiscono ipotesi di esclusione: 
- la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’art. 80 del codice dei contratti,  
- il mancato possesso dei requisiti di idoneità e di capacità alla data di partecipazione alla gara,  
- la perdita, durante la gara o dopo l’aggiudica, di uno dei requisiti di partecipazione. 
Sarà disposta l’esclusione in caso di mancata presentazione delle cauzioni sopra indicate. 
Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto del termine di presentazione delle offerte 
ovvero l’inserimento dell’offerta nella busta recante la documentazione amministrativa. 
E’ motivo non sanabile di esclusione la mancata indicazione, in sede di offerta, dei costi della 
manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali. 
E’ causa di esclusione il ribasso applicato ai costi della sicurezza. 
Saranno escluse le offerte non firmate (anche da uno degli operatori economici raggruppandi), 
parziali, condizionate, anomale o in perdita. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda (con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica) possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, A tal fine il RUP assegnerà al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
In ogni caso, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente alla scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli 
successivamente. 

Art. 11 Subappalto  
E’ consentito il subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, previa 
autorizzazione dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare. 
Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, deve indicare, all’atto 
dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. 
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
 

Art. 12 Stipula del contratto 
La stipula contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della 
cauzione definitiva, costituita nei termini e con le modalità di cui all’art. 103 del D. lgs. 
50/2016. 
La stipulazione del contratto deve avere luogo entro i termini di cui all’art. 32, c. 8, Codice.  
Il contratto è stipulato “a corpo” e “a misura” per la parte relativa alla fornitura di materiale da 
ricambio. 
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, previa verifica del possesso dei requisiti 
generali dell’aggiudicatario. 
 
 



 
 

 

 

Art. 13 Penali 
In caso di inadempimento contrattuale, ivi compreso il ritardo nell’esecuzione delle attività, 
nella consegna ed eventuali disservizi dovuto all’operato dell’appaltatore, l’Amministratore 
sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali.  
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra 
lo 0,3% e l’1% dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle 
conseguenze legate al ritardo.  
Per l’applicazione si procederà, previa contestazione all’appaltatore del relativo inadempimento 
contrattuale. 
Entro i tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare 
appositi giustificativi al fine di valutare l’irrogazione della relativa penale. 
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della 
contestazione.  

 
Art. 14 Spese contrattuali 

Le spese relative alla registrazione (in caso d’uso) ed alla regolarizzazione fiscale del contratto 
a stipularsi saranno a carico dell’aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o 
inesatta osservanza delle norme in materia. 
L’offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali 
consecutivi, a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa. 
 

Art. 15 Privacy e diritto di accesso agli atti 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione 
alla presente gara è Amalfi Mobilità, in persona dell’Amministratore Unico dott. Antonio 
Vuolo. 
Con la presentazione dell’offerta di gara il concorrente presta il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali ivi contenuti, nei limiti di quanto necessario rispetto all’esperimento della 
procedura ed agli adempimenti di legge.  
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 22 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
In caso di sussistenza di una delle cause di esclusione del diritto di accesso è onere del 
concorrente presentare una apposita e motivata dichiarazione. 
Restano fermi gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016. 
 

Art. 16 Condizioni di pagamento 
La stazione appaltante provvederà al pagamento su presentazione di regolare fattura elettronica, 
come specificato nel Capitolato di Appalto. Si ricorda che l’aggiudicatario si obbliga ad 
assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della 
Legge 136/2010 e successive modifiche e, pertanto, è tenuto a comunicare gli estremi del conto 
corrente “dedicato”al servizio e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su detto conto. 
 

Art. 17 Responsabile del Procedimento 
Il RUP è l’Amministratore Unico dott. Antonio Vuolo, tel. 089/873518 – 089/8736218 
pec: amministrazione@pec.amalfimobilita.com. 
 

Art. 18 Norma di rinvio e foro competente  
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia al capitolato speciale di appalto e alla vigente 
normativa di settore. 
In ordine all’esecuzione della prestazione si rinvia a quanto previsto negli allegati e nel 
capitolato di appalto. 
Per qualsiasi controversia dipendente dall’applicazione e dall’esecuzione del presente contratto, 



 
 

 

 

il foro competente è quello di Salerno. 
Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti modelli allegati: 

● Capitolato speciale di appalto con allegato piano di manutenzione; 
● Quadro Economico; 
● Computo Metrico Sicurezza; 
● Tabella esplicativa; 
● DGUE; 
● Modulistica di gara. 

 
 

L’AMMINISTRATORE  
Dott. Antonio VUOLO 

 


