REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
Piazzale Vittoria, 1 – 33080 – BARCIS (PN)
Tel. 0427-76038 – Fax 0427-76301 www.cmfriulioccidentale.it
Area Tecnica Territoriale e Ambiente - Settore Servizi Tecnici
Tel 0427-86369 – Fax 0427-86778

DISCIPLINARE DI GARA
PER LA FORNITURA E RELATIVA INSTALLAZIONE DI
UNA CABINA MONTATA SU TELAIO OMOLOGATO AL TRASPORTO
PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
COMPLETA DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI
E DEL COLLEGAMENTO AL SISTEMA ARPA FVG

Codice CUP: D53E11000010002;
Codice CIG: 24476676B3;
CPV 31682210-5;

 Procedura di gara:

procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70,
punto 11, lettere a-b) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

 Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

 Importo a base d’asta:
€ 200.000,00 oneri fiscali esclusi.
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ARTICOLO 1 - STAZIONE APPALTANTE
1.1

Comunità Montana del Friuli Occidentale
P.le Vittoria, n° 1 - 33080 – Barcis (PN)
C.F. 90009080939 – P. IVA 0149030934

1.2

Sede centrale:
Piazzale della Vittoria n. 1 - 33080 - Barcis (PN)
Tel.0427.76038/76083 - Fax. 0427.76301
e-mail: info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it
Internet: www.cmfriulioccidentale.it

1.3

Sede referente per l’appalto:
Area Tecnica Territoriale – Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive;
Via del Municipio, n. 20 - 33093 – Meduno (PN)
Tel.0427.86369 - Fax.0427.86778
Responsabile del Procedimento: geom. Giorgio Guerra;
e-mail: utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it
PEC: comunitamontana.friulioccidentale@certgov.fvg.it

Sito Internet da cui scaricare bando e allegati: www.cmfriulioccidentale.it

ARTICOLO 2 – INDICAZIONI GENERALI
La gara è soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 163/2066 e s.m.i., dalle disposizioni previste
dal Bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dallo Schema di Contratto e
dalla Lettera d’Invito, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme
del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
Con la presentazione della richiesta d’invito e/o successivamente dell’offerta, si intendono accettate
incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del Bando e del Disciplinare di gara nonché, nella fase
di presentazione dell’offerta, anche le condizioni espressamente riportate nella Lettera d’invito, nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere
rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000.
La gara è assoggettata alle disposizioni della Legge 13/08/2010 n. 136 art. 3 relativo alla tracciabilità
finanziaria. A tal riguardo è stato acquisito il Codice CIG n. 24476676B3.
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha assegnato al progetto il seguente codice
unico di progetto: CUP D53E11000010002.
E’ designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., il geom. Giorgio Guerra. (Tel. 042/86369; Fax 0427/86778; e-mail: giorgio.guerra@cm-friulioccidentale.regione.fvg.it
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è
fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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ARTICOLO 3 – PROCEDURA DI GARA
La gara si svolgerà a Procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lett. “a” e
“b”), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. approvata con determinazione n. ____ del ______________, per urgenti
esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica in un’area industriale
estremamente critica, come da delibera n. 50 del 31/8/2011 del Commissario Straordinario.

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del “prezzo più basso” inferiore a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 82, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
Nel caso due o più concorrenti presentino offerte di pari importo, e le offerte siano le migliori, si procederà
ai sensi dell’art. 87 del RD 827/24.

ARTICOLO 5 – LUOGO, OGGETTO, IMPORTO A BASE D’ASTA, DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA
FORNITURA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
5.1 Luogo di esecuzione:
Zona Industriale di Maniago (PN)
5.2 Oggetto della fornitura:
Fornitura e relativa installazione di una cabina montata su telaio omologato al trasporto per il
monitoraggio della qualità dell’aria completa di un sistema di acquisizione dati e del collegamento al
sistema ARPA FVG
5.3. Importo a base d’asta: (art. 29 D. Lgs. 163/2006)
€ 200.000,00 oltre all’IVA di legge. Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria
convenienza. Esso è pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Non saranno
ammesse offerte economiche che comportano una spesa superiore ad € 200.000,00 oltre IVA.
5.4. Descrizione sommaria della fornitura:
La configurazione della stazione rimorchiabile adibita al monitoraggio della qualità dell’aria può essere
sintetizzata secondo lo schema sotto indicato:
a) Carrello rimorchiabile;
b) Furgonatura di alloggiamento apparecchiature ed impianti tecnologici;
c) Sistema automatizzato per il campionamento e la misura delle frazioni PM10 e PM2,5 del particolato
atmosferico;
d) Sistema di prelievo multiplo per inquinanti gassosi;
e) Analizzatore automatico di biossido di zolfo (SO2);
f) Analizzatore automatico di ossidi di azoto (NO/NO2/NOx);
g) Analizzatore automatico di monossido di carbonio (CO);
h) Analizzatore automatico di ozono (O3);
i) Analizzatore automatico di benzene-toluene-etilbenzene-xileni (BTX);
j) Stazione meteorologica composta da:
- Sensore di velocità e direzione del vento;
- Sensore di temperatura e umidità relativa dell’aria;
- Misuratore di precipitazioni atmosferiche;
- Sensore di pressione atmosferica;
- Sensore di radiazione solare globale;
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k) Sistema locale di acquisizione, elaborazione e gestione apparecchiature;
l) Telefono GSM di tipo industriale per comunicazione dati a PC centrale ed ARPA FVG.
5.5. Modalità di pagamento delle prestazioni:
I pagamenti sono disposti previo accertamento, dal direttore dell’esecuzione, confermato da
responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
I pagamenti saranno effettuati, a mezzo mandato eseguibile presso la Tesoreria della Comunità
Montana del Friuli Occidentale, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC),
entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura presso l’ufficio protocollo della Comunità
Montana del Friuli Occidentale – Sede di Barcis.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, o dell’attestazione di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 4
comma 3 del regolamento dei contratti DPR 207/2010.

ARTICOLO 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Concorrenti di cui all’art. 34 del dlgs 163/06 e s.m.i. costituiti da imprese singoli o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del succitato
decreto legislativo 163/06 s.m.i.
I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. possono
partecipare solo se dimostrano che la situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali si accertino che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

ARTICOLO 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1 – CAUZIONI
a) Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta:

in fase di offerta, le imprese invitate dovranno versare, a pena di esclusione, una cauzione pari all’1%
dell’importo a base d’asta della presente gara, al netto dell’IVA, corrispondente a € 2.000,00.
Tale cauzione è prestata a garanzia della serietà dell’offerta con le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le imprese partecipanti dovranno essere
in possesso (a pena di esclusione) della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2000.
Detta cauzione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, e sarà
svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
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La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della cauzione, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
Le garanzie, in forma di fidejussione, a pena di esclusione dalla gara, devono prevedere espressamente:
-

-

La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
L’impegno, di un fidejussore, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. (art. 75, c. 8 e art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

b) Cauzione definitiva a garanzia dei patti e oneri contrattuali:

La ditta aggiudicataria, entro la data di stipula del contratto, dovrà prestare una cauzione fidejussoria
definitiva, a garanzia degli obblighi e dei patti contrattuali, nella misura del 10% dell’importo complessivo
del contratto stesso, ridotto del 50% in conformità di quanto previsto dall’art. 75, c. 7 del D. Lgs. 163/2006
(certificazione di qualità UNI EN ISO 9000).
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del
contratto e sarà svincolata secondo le previsioni dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché secondo
quanto previsto dall’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammesse a presentare offerta le imprese interessate devono possedere, a pena di esclusione, i
requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare ai sensi del dpr 445/200 (art. 47):
a) Requisiti di carattere generale: (art. 38 D. Lgs. 163/2006)

1. Di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni previste dal Bando e dal Disciplinare di gara;
2. Di essere iscritta, se dovuto, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale
compatibile con quello del presente appalto, ovvero in caso di RTI compatibile con la parte
dell’appalto effettivamente svolta;
3. Che non sussistono a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell’impresa,
condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con sentenze in applicazione della pena a
richiesta dell’art. 444 c.c.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
4. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
5. Di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili;
6. Di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
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7. Che non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
Centro decisionale (art. 38 – comma 1 lettera m-quater del D. Lgs. 163/2006); (a tal fine i
concorrenti allegheranno, in sede di offerta, alternativamente le dichiarazioni previste dall’art. 38 –
comma 2 – del D. Lgs. N. 261/2006);
8. Di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/9/2002, n. 210 convertito
con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266;
9. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della L. 18/10/2001, n.
383 come modificata dal D.L. 25/9/2002, n. 210 convertito con modificazioni nella Legge
22/11/2002, n. 266;
10. Che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al
D. Lgs. 231/01 che le impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
11. Di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall’osservanza
delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n.
55/90 e dalla Legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di
lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. N. 81/2008;
12. Che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi all’art. 81 e seguenti
del Trattato CE, all’art. 2 e seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno
rispetto di tale normativa;
13. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente
normativa;
14. (nel caso di RTI già costituita): che tutte le imprese associate possiedono i requisiti di carattere
generale;
15. (nel caso di consorzi): che tutte le imprese consorziate possiedono i requisiti di carattere generale;
b) Requisiti di carattere economico e finanziario: (art. 41 D. Lgs. 163/2006)

1. Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti Bancari, o Intermediari autorizzati ai
sensi della Legge 1/9/1993, n. 385;
2. Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi due esercizi
approvati alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a € 200.000,00;
in caso di RTI/Consorzi tali importi devono essere stati realizzati dall’RTI/Consorzio nel suo insieme con il
vincolo che almeno il 60% dovrà essere stato realizzato dall’impresa Mandataria/Capogruppo.
c) Requisiti di carattere tecnico e professionale: (art. 42 D. Lgs. 163/2006)

1. Elencazione dei principali contratti, nel settore oggetto della gara eseguiti negli ultimi due esercizi
finanziari con l’indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati, di cui, a
pena di esclusione, almeno 2 di importo, ciascuno, non inferiore a € 50.000,00;
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2. Possedere sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2000 o
superiori, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
3. Dichiarazione concernente l’importo complessivo del fatturato relativo alle forniture nel settore
oggetto della gara, realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del Bando, non inferiori a € 100.000,00;

In caso di RTI/Consorzi tale requisito deve essere posseduto dall’RTI/Consorzio nel suo insieme con il
vincolo che almeno il 60% dovrà essere stato realizzato dall’impresa Mandataria/Capogruppo.

Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di
esclusione dalla gara del RTI così composto.

Se il concorrente non è in grado, per motivi connessi a variazioni societarie (fusioni, compravendita di rami
di attività, cambio di ragione sociale, ecc.) intervenute nell’ultimo biennio, di presentare le referenze
richieste, può provare la propria capacità economica avvalendosi dei requisiti posseduti anche
precedentemente all’avvento di tali variazioni, purchè la richiesta di invito sia corredata dai relativi atti
notarili in copia conforme all’originale.

d) Avvalimento: (art. 49 D. Lgs. 163/2006)

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 il concorrente allega:
a) Una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 163/2006, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) Una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi;
c) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi;
d) Una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) Una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo
34 del D. Lgs. 163/2006;
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f)

In originale o copia autentica il contratto di avvalimento 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;

g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono
i medesimi obblighi previsti dal comma 5;
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. 38, lett. h) del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute
la garanzia. Trasmette, inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. 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.
6. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
7. 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.

e) Verifiche: (art. 48 D. Lgs. 163/2006)

In fase di aggiudicazione, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte, sarà richiesto ad
un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità
superiore e scelti con sorteggio pubblico, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara.
I concorrenti sorteggiati saranno pertanto invitati, entro dieci giorni dalla data della formale
comunicazione, a presentare la seguente documentazione:
1. Bilancio degli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara;
2. Fatture e/o contratti comprovanti l’avvenuta esecuzione di forniture e servizi dichiarati, nel settore
oggetto della gara nel corso degli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
bando di gara;
3. Ogni altro documento idoneo a sopportare quanto dichiarato in sede di prequalifica relativamente alla
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del concorrente; (ad es. referenze dei
committenti, verbali di collaudo, ecc.)
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata in originale, ovvero in copia munita di autentica
notarile, ovvero in copia non autenticata se accompagnata dai rispettivi originali che saranno restituiti non
appena l’Amministrazione avrà provveduto ad autenticare le copie.
Medesima richiesta è altresì inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria qualora gli stessi, non siano compresi fra i
concorrenti già sorteggiati. (art. 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
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ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – RICHIESTA DI INVITO
Secondo quanto stabilito dall’art. 55, c. 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. gli operatori economici presentano la
richiesta d’invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nel Bando e nel Disciplinare di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera d’invito.
PER ESSERE INVITATE A PRESENTARE OFFERTA le imprese concorrenti, a pena di
esclusione, DOVRANNO FAR PERVENIRE, mediante consegna a mano o a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite agenzie di recapito autorizzate, UN PLICO
chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante:
- L’indicazione della gara: CIG n° 24476676B3;
- La dicitura: Gara Appalto con procedura ristretta e accelerata per la Fornitura di una
Centralina di monitoraggio qualità aria”;
- Denominazione del mittente completa di indirizzo.
I plichi così confezionati, dovranno essere recapitati entro le ore 12.00 del 10/10/2011
al seguente indirizzo: COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, N° 1 - 33080 – BARCIS (PN) - ITALIA
Si ricorda che l’orario dell’ufficio protocollo presso la sede di Barcis, è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 12.30 ed il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato.
IL PLICO DOVRÀ CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE:
-

La Richiesta di Invito, completa delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7, punto 2
(Condizioni di Partecipazione), redatta in bollo preferibilmente secondo il modello
denominato “Richiesta di Invito” che deve essere compilato in ogni sua parte e recare la
sottoscrizione del Legale Rappresentante dell’impresa partecipante. Qualora la richiesta sia
firmata dal procuratore speciale è necessario allegare copia del documento giustificativo dei
poteri. Nella richiesta di invito, il concorrente deve dichiarare il possesso dei requisiti di
partecipazione; il “Modello Richiesta di Invito” è reperibile direttamente nello spazio di gara
dedicato sul sito istituzionale www.cmfriulioccidentale.it ovvero, mediante richiesta via email utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it

-

Nel caso di RTI già costituito: copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in nome e
per conto del raggruppamento;

-

Nel caso di Consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa
per conto di alcune consorziate: copia dell’atto costituivo; libro soci; altra eventuale
documentazione dalla quale sia possibile verificare il rapporto di collegamento tra il
Consorzio e le Consorziate;

-

Nel caso di avvalimento: tutta la documentazione richiesta all’art. 7, punto 2, lett. d)
comma 2;

In caso di RTI da costituirsi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la richiesta di
invito completa delle dichiarazioni ivi contenute deve essere presentata da ciascuna delle
imprese del raggruppamento ed essere sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante;
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In caso di RTI già costituiti, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., o in caso di
Consorzi che partecipano in nome e per conto proprio, la Richiesta di Invito completa delle
dichiarazioni ivi contenute deve essere presentata dal Legale Rappresentante del RTI o Consorzio;
In caso di Consorzio che partecipa in nome proprio e per conto di alcune o di tutte le
Consorziate, la Richiesta di Invito completa delle dichiarazioni ivi contenute deve essere
presentata dal Consorzio con idonea documentazione (compreso atto costitutivo) da cui si evince
il conferimento dei poteri a contrattare per conto delle Consorziate o, in alternativa, deve essere
sottoscritta dalle singole Consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è
necessario – a pena di esclusione – allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del titolare ovvero del rappresentante che abbia sottoscritto la dichiarazione (ex art. 38,
comma 3 DPR 445/2000).

Il recapito del plico contenente la documentazione prescritta, entro il termine previsto, è ad
esclusivo rischio e pericolo del mittente.
Le istanze pervenute oltre il termine previsto nel Bando e nel presente Disciplinare di gara,
ancorchè aggiuntive o sostitutive di altra istanza pervenuta nei termini, non saranno prese in
considerazione.
Le istanze incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara e
degli allegati saranno escluse.

ARTICOLO 9 – FASE DI PREQUALIFICAZIONE
Successivamente alla data di scadenza di presentazione delle “Richieste di Invito” queste saranno oggetto
di esame per la verifica del possesso dei requisiti minimali richiesti per la partecipazione.
L’eventuale rigetto della “Richiesta di Invito” sarà comunicata all’impresa interessata, mediante fax, e-mail
e/o raccomandata A.R.
Le imprese che invece avranno superato positivamente la cosiddetta “fase di prequalificazione” saranno
invitate a presentare offerta mediante formale “Lettera di Invito” con la quale verrà rilasciata copia del
Capitolato e dello schema di contratto.

ARTICOLO 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI CELEBRAZIONE DELLA
GARA E DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
A - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Entro il termine che sarà indicato nella “Lettera di Invito”, ciascuna ditta invitata, a pena di esclusione,
deve far pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite agenzie di recapito
autorizzate ovvero consegnato a mano, un plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante:
- L’indicazione della gara: CIG n° 24476676B3;
- La dicitura: NON APRIRE – Contiene offerta relativa alla procedura ristretta e accelerata per la
Fornitura di una Centralina di monitoraggio qualità aria”;
- Denominazione del mittente completa di indirizzo.
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I plichi così confezionati, dovranno essere recapitati al seguente indirizzo:
COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, N° 1 - 33080 – BARCIS (PN) - ITALIA
Si ricorda che l’orario dell’ufficio protocollo presso la sede di Barcis, è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 12.30 ed il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio che sarà
indicato nella “Lettera di Invito”.
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte avverrà nel giorno ed ora indicate nella “Lettera di
Invito” presso la Sede della Comunità Montana del Friuli Occidentale referente per l’appalto in Via del
Municipio, n. 20 a MEDUNO. Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito
www.cmfriulioccidentale.it
DETTO PLICO DOVRÀ CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE:

1.

busta sigillata con l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, contenente la documentazione che sarà richiesta nella Lettera di
Una

Invito:

2.

Una busta sigillata con l’indicazione “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, nella quale dovrà
essere inserita l’offerta tecnica nonché la documentazione prevista dal Capitolato Speciale
d’Appalto ed ogni altro documento meglio specificato nella Lettera di Invito;

3.

Una busta sigillata con l’indicazione “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”, nella quale
dovrà essere inserita esclusivamente l’offerta economica, redatta in bollo ed in conformità di
quanto descritto nella Lettera di Invito;

Nel caso di offerta proveniente da concorrente che si trovi, rispetto ad altro partecipante alla presente
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una altra qualsiasi relazione
anche di fatto, DOVRÀ ESSERE INSERITA un’ulteriore busta denominata:

4. “BUSTA D – SITUAZIONE DI CONTROLLO”

(Busta Eventuale) , contenente una
dichiarazione a firma del legale rappresentante, o procuratore, che attesti di aver formulato
autonomamente l’offerta con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione
nonché tutta la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta e che questa non è imputabile ad un unico centro
decisionale.

Allo scopo di accelerare i tempi della procedura ed a titolo di mera collaborazione il concorrente potrà
presentare una ulteriore busta denominata:
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5. “BUSTA E – GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA” (Busta Eventuale). I criteri di verifica
delle offerte anormalmente basse sono quelli indicati nell’articolo 86 e seguenti del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. – La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 88, comma 7, si riserva la
facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta. Non costituisce causa di esclusione la mancata presentazione della “BUSTA
D”, richiesta a titolo di mera collaborazione.

B - CELEBRAZIONE DELLA GARA
FASE 1: Il Presidente del seggio di gara, alla presenza di due testimoni noti ed idonei, di cui uno con funzioni
di segretario verbalizzante, il giorno ed ora indicati nella Lettera di Invito, presso la sede di MEDUNO
della Comunità Montana del Friuli occidentale, nella prima seduta pubblica, procederà preliminarmente
ad estrarre a sorte i concorrenti, in numero massimo del 10% delle offerte pervenute, che saranno
sottoposti alla verifica circa il possesso dei requisiti tecnico/organizzativi ed economico/finanziari dichiarati
in sede di prequalifica.
A tale scopo i concorrenti sorteggiati, entro 10 giorni decorrenti dalla relativa formale comunicazione,
dovranno presentare la documentazione indicata al precedente articolo 7. – lett. e.
Successivamente saranno esaminati i plichi pervenuti al fine di verificare:
- verifica dell’integrità dei plichi esterni ed accertamento che gli stessi siano pervenuti entro il
termine previsto nel bando di gara;
- numerazione di ogni plico pervenuto;
- apertura, per ognuno dei plichi ammessi, del plico esterno;
- verifica della presenza all’interno di ciascun plico delle buste previste (A / B / C /);
- controfirma ed accantonamento della “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” e della “BUSTA C – OFFERTA
ECONOMICA”;
- apertura, concorrente per concorrente, della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e
verifica della completezza e regolarità della documentazione richiesta;
- verifica se hanno presentato offerta concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui all’eventuale
“Busta D” sono fra loro in situazione di controllo. In caso di concorrenti che dichiarino di trovarsi
tra loro in una delle situazioni di controllo, si provvede ad accertare se la situazione di controllo
dichiarata ha influito o meno sulla formulazione dell’offerta, e sulla base di univoci elementi, ad
escludere dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
FASE 2: Successivamente, in una o più sedute riservate l’apposita “Commissione Tecnica” presieduta dal
Presidente del Seggio di gara e composta da tecnici dell’ARPA FVG e Specialisti del Settore, alla presenza di
due testimoni noti ed idonei, procederà all’apertura della “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” delle ditte
ammesse nella precedente fase ed alla verifica dell’idoneità tecnica delle offerte, consistente
esclusivamente nell’accertamento della loro rispondenza ai requisiti minimi prestazionali richiesti
nei documenti di gara dalla Stazione Appaltante (non quindi all’attribuzione di alcun punteggio) e quindi
alla loro ammissione alla fase successiva. E’ facoltà della Commissione Tecnica chiedere ai Concorrenti i
chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni.
FASE 3: Successivamente, in seduta pubblica, anch’essa da tenersi presso la suddetta sede di Meduno
della Comunità Montana, il Presidente del seggio di gara procederà alle seguenti operazioni:
- comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi
dell’art. 48 del Codice;
- comunicazione dell’esito delle verifiche di idoneità tecnica delle offerte e comunicazione degli
eventuali provvedimenti conseguenti; (ammissione o esclusione)
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-

-

-

apertura della “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dei soli concorrenti ammessi a questa fase della
gara e rilevazione dei prezzi offerti; la congruità dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’articolo 86 e
seguenti del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
all’apertura delle eventuali “BUSTE E – GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA” se necessario. Qualora sia
necessario verificare le offerte anormalmente basse e non siano state presentate le “BUSTE 5”
richieste a titolo collaborativo, si procederà a norma dell’art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
alla formulazione della graduatoria di gara.

In seduta riservata sarà verificata l’esattezza dei conteggi delle offerte. In caso di rettifiche sarà data
tempestiva comunicazione ai concorrenti.
Delle operazioni di cui sopra saranno redatti i relativi verbali che, insieme agli altri documenti di gara,
resteranno agli atti della Stazione Appaltante.
Si precisa che data e ora delle sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate via fax o e-mail ai
concorrenti almeno 48 ore prima del loro espletarsi.

C - ESCLUSIONI DALLA GARA – AVVERTENZE
Oltre a quelle già citate nel presente bando costituiscono causa di esclusione:
• mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara quali risultano dal bando di gara e
dal D. Lgs 163/06 e s.m.i.;
• mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica tenendo conto che
l’irregolarità sostanziale è data, a titolo esemplificativo, dalla mancata sottoscrizione
dell’offerta o dall’apposizione alla stessa di osservazioni, restrizioni o condizioni di sorta.
Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili.
Resta ferma ogni altra causa di esclusione da comminarsi in base al codice dei contratti ai sensi
dell’art 46 comma 1bis ridefinito dal D.L. 70/2011 ed in base alla normativa vigente.
Le offerte e tutti i documenti di gara devono essere redatte in lingua italiana.
Resta inteso che sia l’offerta tecnica che l’offerta economica dovranno essere firmate dal legale
rappresentante dell’impresa offerente o da procuratore speciale; in quest’ultima ipotesi è
necessario allegare copia autentica/originale del documento attestante l’attribuzione dei poteri.
In caso di RTI, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal titolare o
dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del RTI. L’offerta tecnica deve inoltre
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere
l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
In caso di RTI già costituiti ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o in caso di
Consorzi che partecipano in nome e per conto proprio, l’offerta tecnica e l’offerta economica
devono essere firmate dal legale rappresentante dell’RTI o Consorzio. L’offerta tecnica deve
inoltre specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese associate o
dal consorzio e dalle imprese consorziate.
Il recapito dei plichi è ad esclusivo rischio del mittente. Le offerte pervenute oltre il termine
previsto nella lettera di invito, ancorchè aggiuntive o sostitutive di altra offerta pervenuta nei
termini, non saranno prese in considerazione. Le offerte incomplete, condizionate o
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comunque non conformi alle indicazioni del bando di gara, degli allegati e della lettera di
invito saranno escluse.
In caso di RTI o di Consorzio occorre inviare un unico plico.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ai sensi
dell’articolo 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione definitiva resta subordinata alla preventiva stipula della convenzione tra la
Comunità Montana del Friuli Occidentale con ARPA FVG e NIP per la gestione della centralina.
Tutti gli atti di gara, compresa la modulistica, sono disponibili sul Sito Internet della Comunità
Montana del Friuli Occidentale www.cmfriulioccidentale.it
Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le imprese concorrenti a mezzo fax
e/o lettera raccomandata.
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante
provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa
per la stazione appaltante il possesso dei requisiti di ammissione, e l’insussistenza delle cause di
esclusione dalla gara, acquisendo/richiedendo la relativa documentazione.
Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad
ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Successivamente, la stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell’articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. , provvederà all’aggiudicazione
definitiva.
La comunicazione di aggiudicazione definitiva indicherà anche la data di scadenza del termine
dilatorio per la stipulazione del contratto. Decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva, si potrà stipulare il contratto. Sarà cura del Responsabile del
Procedimento comunicare a tutti i soggetti previsti dall’articolo 79 del D. Lgs. 163/2006 e smi,
anche la data di avvenuta stipula del contratto.

ARTICOLO 11 – PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA
a) Offerta Tecnica
L’offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita dei necessari poteri), dovrà
essere redatta in lingua italiana, in conformità con quanto descritto nel Capitolato Speciale d’appalto,
compilando la “SCHEDA OFFERTA TECNICA” allegati alla lettera d’invito e, a pena di esclusione, non
dovrà contenere alcun riferimento di carattere economico.
Il modulo della “Scheda Offerta Tecnica” è altresì disponibile, per le sole imprese che saranno invitate a
presentare offerta, mediante richiesta via e-mail all’indirizzo di posta elettronica utec@cm-friulioccidentale.regione.fvg.it
Per una più agevole consultazione, oltre che in formato cartaceo, l’offerta tecnica dovrà essere replicata
anche in formato elettronico PDF in CD-ROM contenuto nelle relativa busta unitamente alla scheda
offerta tecnica; a tal proposito si precisa che, ai fini dell’aggiudicazione, farà fede esclusivamente il formato
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cartaceo. Il CD-ROM dovrà contenere altresì, ogni allegato esplicativo e/o brochure utile per la valutazione
dell’offerta.
b) Offerta Economica
L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita dei necessari poteri),
dovrà essere redatta in lingua italiana, compilando la “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” allegata alla
lettera di invito e dovrà riportare, a pena di esclusione, oltre al costo globale della fornitura, tutti i costi
distinti per singole attività.
Il modulo della “Scheda Offerta Economica” è altresì disponibile in formato elettronico, esclusivamente
per le ditte che saranno invitate a presentare offerta, mediante richiesta via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it

ARTICOLO 12 – AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
ESECUZIONE ANTICIPATA – GARANZIA POST VENDITA
La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, oltre ai documenti a comprova delle dichiarazioni previsti
a carico dell’impresa, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la
decadenza dall'aggiudicazione e i seguenti documenti:
1. cauzione definitiva, nell’importo e modalità di cui all'art. 113 del codice dei contratti;
2. Modulo GAP debitamente compilato;
3. la ricevuta per deposito spese di contratto, di registro, ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore.
Ove nel termine previsto, l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata per la
firma del contratto nel giorno stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta
l’aggiudicazione. In tal caso la stazione appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in
graduatoria. L’aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia
incorsa in cause di divieto di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della legge 575/1965.
Si avvisa altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione, anche dopo la stipula del contratto,
costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.
Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alle
cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i interessando i competenti Uffici del
Casellario Giudiziale oltre agli Enti Previdenziali per la verifica della regolarità contributiva e l’Agenzia delle
Entrate per la verifica della regolarità fiscale.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento può
autorizzare, ai sensi dell’art. 302, commi 2 e 3 del DPR 207/2010, l’esecuzione anticipata della
prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nelle more di stipula del contratto.
A norma di quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, i beni forniti dovranno essere garantiti per
almeno VENTIQUATTRO MESI dalla data del certificato di verifica di conformità e in tale garanzia dovrà
rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica
dovuti a difetti costruttivi.
Ai fini di quanto sopra, con decorrenza dalla data del certificato di verifica di conformità o dalla data
dell’attestazione di regolare esecuzione, l’appaltatore deve costituire a favore del committente una
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, presso un istituto di credito o una compagnia di
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assicurazione o intermediari finanziari, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale netto della
fornitura e per l’intero periodo di garanzia (24 mesi).
Detta garanzia sarà svincolata, con apposito atto del Responsabile del Procedimento, alla scadenza dei due
anni sopra citati.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di dettagliare (a
pena di esclusione) le attività che si intendono affidare in subappalto nonché la quota percentuale del
valore economico delle attività subappaltate e comunque entro i limiti previsti dalla citata normativa.
2. Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti esclusivamente alla fase di prequalifica dovranno
pervenire via e-mail all’indirizzo di posta elettronica utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it entro le
ore 12.00 del giorno 05/10/2011; le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì
pubblicate sul sito Internet www.cmfriulioccidentale.it
3. I concorrenti invitati a presentare offerta potranno richiedere chiarimenti di carattere
tecnico/amministrativo entro e non oltre la data che sarà indicata nella lettera di invito;
4. I costi relativi alla sicurezza sono stabiliti in € 0,00. Nell’ipotesi in cui in fase di esame della fornitura
oggetto dell’appalto e conseguente predisposizione dell’offerta il concorrente dovesse riscontrare la
necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza, questi dovranno essere indicati con
voce separata in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso;
5. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; (art. 241, c. 1bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
6. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione;
7. Le imprese che intendono partecipare alla gara, dovranno inviare “Richiesta di Invito” corredata di tutti
i certificati e/o le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti nell’articolo 7. Punto 2.
(Condizioni di Partecipazione) del presente disciplinare e che dovrà contenere altresì l’indicazione dei
recapiti (telefono, fax, e-mail) ove inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara. Al fine
di semplificare l’attività di prequalifica, si prega di utilizzare il modello “Richiesta di Invito” da
scaricare dall’indirizzo Internet della stazione appaltante www.cmfriulioccidentale.it oppure da
richiedere all’indirizzo e-mail utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it
8. La consegna della fornitura in appalto è fissata in 90 giorni dalla data di ricevimento della conferma
d’ordine, trasmessa in forma anticipata anche a mezzo fax;
9. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, l’Amministrazione si riserva di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un
nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento della fornitura da stipularsi alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
10. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i..
11. Procedura di Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia di Trieste entro 30 giorni.
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12. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 (codice Privacy), esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
13. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato all’acquisizione
del DURC. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
14. L’Amministrazione, ai sensi dell’art 55 comma 4, si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare
la gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta ovvero nel caso di due sole offerte valide che
non verranno aperte e qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto rispettivamente; in questo caso le ditte concorrenti non avranno nulla a pretendere per la
mancata aggiudicazione, né potranno richiedere compensi o rimborsi per la elaborazione e
presentazione di documenti, restando a loro completo carico ogni spesa relativa alla partecipazione
alla gara;
15. L’aggiudicazione definitiva resta comunque subordinata alla preventiva stipula della
convenzione tra la Comunità Montana del Friuli Occidentale con ARPA FVG (Agenzia Regionale
Protezione Ambiente Friuli Venezia Giulia) e NIP (Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della
Provincia di Pordenone – Maniago) per la gestione operativa della centralina.
16. La domanda non è vincolante per la Comunità Montana del Friuli Occidentale che si riserva di revocare
in qualsiasi momento la procedura; anche in questo caso le ditte concorrenti non avranno nulla a
pretendere, né potranno richiedere compensi o rimborsi per la elaborazione e presentazione di
documenti, restando a loro completo carico ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara;

ARTICOLO 14 – COMUNICAZIONI – ACCESSO AGLI ATTI
Ai fini della procedura di gara, si applica l’articolo 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A conclusione delle procedure di gara verranno resi noti i risultati finali nelle forme normativamente
previste.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione –
saranno comunicate alle ditte interessate tramite e-mail e/o fax all’indirizzo e numero indicati sulla
richiesta di invito. Ciascun concorrente si impegna a comunicare eventuali variazioni.
In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa Capogruppo.
In caso di Consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al Consorzio.
Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte
dell’Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di
tutela previsti dalla vigente normativa.
Le modalità per la presentazione delle richieste di chiarimento riguardanti la fase di presentazione delle
offerte, ivi compresi tutti i chiarimenti di carattere tecnico, saranno indicate nella lettera di invito
esclusivamente ai concorrenti qualificati.
Per quanto attiene all’accesso agli atti si applica l’articolo 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006 e smi.
L’impresa dichiara di essere a conoscenza che ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, lett. a) del
D. Lgs. 163/2006 e smi, relativamente all’accesso agli atti, nel caso in cui desideri escludere dal diritto di
accesso parte della documentazione prodotta inerente nello specifico segreti tecnici e commerciali tutelati
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ai sensi dell’articolo 13, comma 5, forniti per la partecipazione alla gara. In questo caso è necessaria
separata dichiarazione in busta chiusa contenente adeguata e comprovata motivazione, che verrà valutata
dall’ente prima di concedere l’accesso ai sensi dell’articolo 79, comma 5 quater, entro 10 giorni dal
ricevimento della richiesta. In assenza di tale dichiarazione l’accesso agli atti sarà consentito a norma di
legge.
ARTICOLO 15 – TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e smi, i dati, gli elementi ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno trattati dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale
esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di affidamento, assicurandone l’assoluta sicurezza
e riservatezza, sia con sistemi automatici, sia con procedure manuali.
Di seguito si forniscono alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati:
• In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi verranno acquisiti ai fini della
stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale;
• Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli;
Relativamente ai suddetti dati saranno riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs. 196/2003.
Con la presentazione della loro offerta, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 12 del citato D. Lgs. 196/2003, con la presentazione
dell’offerta, l’offerente acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente.
In ogni caso, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità indicate precedentemente, con
diritto a specificare nelle offerte tecniche se e quale parte della documentazione presentata, ritiene
coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità Montana del Friuli occidentale in persona del
Responsabile del Procedimento, geom. Giorgio Guerra.
ARTICOLO 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le ditte concorrenti e la ditta aggiudicataria avranno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni
di cui vengano in possesso nel corso della gara e dell’esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun
modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed
all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale predisposto ai fini
della partecipazione alla gara ed all’esecuzione del contratto.
Le imprese saranno altresì responsabili per l’esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei
propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei
dipendenti di questi ultimi.
Barcis, 12 settembre 2011
Il Responsabile del Servizio
Geom. Giorgio Guerra
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