DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI
DISCIPLINARE DI GARA
“AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E FOOD (Servizi Cat. 17 – CPV 42933000-5) A
MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (CPV 15000000-8) DA INSTALLARE IN USO
GRATUITO ALL’INTERNO DEL COMPENDIO CAPANNELLE DI PIAZZA SCILLA, 2 –
00178 ROMA” CIG 687205465B

1. OGGETTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE
Le Scuole Centrali Antincendi intendono procedere all’affidamento triennale, tramite
procedura aperta di cui all’art. 60 del D. L.vo n. 50/2016, della concessione del servizio di
somministrazione di bevande, alimenti e prodotti vari, eseguito a mezzo di n. 22 distributori
automatici da installare in uso gratuito all’interno del compendio Capannelle, riservato al
personale dipendente ed a quello che effettua corsi residenziali.
A titolo puramente informativo, si rappresenta che l’importo presunto nei tre anni del
servizio è pari ad €. 290.000,00 IVA compresa, importo calcolato sul fatturato dell’anno 2015.

2. DURATA DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE.
Il servizio decorrerà dalla sottoscrizione dell’atto negoziale e avrà durata triennale.
La concessione non è rinnovabile e si intende conclusa alla sua naturale scadenza.
L’Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione
alle stesse condizioni economiche e contrattuali per il tempo necessario all’espletamento delle
procedure concorsuali per l’individuazione del nuovo soggetto al quale affidare il servizio.
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La ditta affidataria è tenuta a garantire comunque il servizio sino all’individuazione del
nuovo contraente.
Alla scadenza della concessione l’Impresa concessionaria, previo accordo con
l’Amministrazione, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e
quant’altro eventualmente posto in essere per l’erogazione del servizio.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Si riportano di seguito i requisiti di partecipazione richiesti, che qualora non posseduti,
saranno motivo di esclusione dalla procedura concorsuale:
- l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con indicazione della
specifica attività d’impresa (codice ATECO);
- in caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente del raggruppamento deve
possedere integralmente i requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa;
- il possesso della certificazione HACCP. Successivamente, alla società aggiudicataria,
verrà richiesta la copia della documentazione a comprova di quanto autocertificato.
- il possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001-2008 rilasciata da
organismi accreditati, riguardante il servizio di somministrazione bevande e alimenti a
mezzo di distribuzione automatica;
- l’idoneità tecnico-professionali di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.81/2008;
- non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n.
165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012);
- non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A.;
- esperienza maturata nel settore di cui alla presente procedura, mediante la presentazione
di appositi elenchi riportanti i servizi svolti in concessione presso Enti pubblici negli
ultimi 3 (tre) anni solari precedenti la presente procedura concorsuale, ovvero attività
private gestite nel medesimo settore.
- aver realizzato per almeno due annualità non cumulabili negli ultimi tre esercizi
finanziari (2013-2014-2015), un fatturato specifico non inferiore ad €. 100.000,00.
Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di un
operatore economico, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione riportati all’art. 80 D.L.vo
n. 50/2016.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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Per partecipare alla procedura è necessario trasmettere un plico, contenente al suo interno
due buste distinte, denominate busta A “Documentazione di gara”, e busta B “Offerta
economica”.
Nella busta A andrà inserito, oltre alla documentazione di seguito specificata, un elenco
puntuale della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese:
a) la domanda di partecipazione in bollo (allegato 1), redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, in modo conforme all’allegato “1”, con allegata copia fotostatica di
un documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
b) la documentazione tecnica di cui al punto 4.2) (allegato 2);
c) la copia del capitolato tecnico (allegato A), debitamente timbrato e firmato in ogni
foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente o da un suo
procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in esso riportate;
d) l’attestato di sopralluogo (allegato B). Al riguardo si rappresenta che il sopralluogo
presso le strutture dove verrà eseguito il servizio, è obbligatorio. A tal fine dovranno
essere presi contatti con il SDACCE Riccardo Vinciguerra (dal lunedì al venerdì di
tutti i giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – tel. 06716362203 – email:
riccardo.vinciguerra@vigilfuoco.it. Il sopralluogo da parte delle imprese concorrenti
dovrà essere effettuato dal legale rappresentante ovvero dal direttore tecnico o suo
incaricato munito di delega, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
identità del delegante. Nel caso di imprese associate o da associarsi il sopralluogo
dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico di una qualsiasi
delle imprese associate o da associarsi (Capogruppo e/o mandante) o da un suo
delegato munito di delega unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità
del delegante;
e) il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016, relativa al concorrente;
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89
del D. L.vo n. 50/2016, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa
subappaltatrice;
f) la copia della certificazione del sistema di qualità aziendale ISO EN 9001/2008 in
corso di validità;
g) la dichiarazione relativa al fatturato specifico per gli esercizi finanziari (2013-20142015);
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h) la certificazione del committente pubblico o dichiarazione del committente privato a
comprova delle esperienze maturate negli ultimi tre anni per servizi analoghi, dovrà
essere allegata;
i)

l’attestazione del deposito cauzionale provvisorio, nelle forme e con le modalità di cui
all’art. 93 del D. L.vo n. 50/2016, pari al 2% dell’importo presunto del servizio (€.
290.000,00),

j)

la ricevuta attestante il versamento del contributo gara di €. 20,00 all’Autorità Nazionale
Anticorruzione di cui alla Deliberazione n. 163 del 22/12/2015. Nella causale del
versamento dovrà essere riportato il codice CIG 687205465B (codice Identificativo di
Gara);

k) il patto di integrità (allegato C).

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la stazione appaltante procederà ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’operatore economico
comporterà, a carico del firmatario della dichiarazione, l’applicazione delle sanzioni penali ed
amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre
alla perdita degli eventuali diritti contrattuali acquisiti con l’aggiudicazione della gara.

4.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – ALLEGATO 1

(BUSTA A)
Per partecipare alla gara i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso, a pena di
esclusione, dei requisiti di cui al precedente punto 3, e compilare il prospetto allegato 1
– “Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti di ammissione”.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D. L.vo n.
50/2016. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi, con esclusione di quelle riguardanti l’offerta tecnica ed economica,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore dell’importo
presunto della gara e comunque non superiore a €. 5.000,00, così come disposto dal
citato art. 83. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83, co. 9
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coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause
di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara.
Ai fini della sanatoria si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Pertanto in
caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura ed all’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC ai fini
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica nessuna sanzione.
La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta in bollo.

4.2

DOCUMENTAZIONE TECNICA - ALLEGATO 2 (BUSTA A)

La documentazione tecnica dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei
prodotti e servizi offerti, con riferimento alle relative caratteristiche tecnico
organizzative e alle modalità di erogazione degli stessi; in particolare si dovranno
evidenziare i seguenti elementi:
a)

descrizione tecnica dei distributori offerti con indicazione della certificazione

europea, tipologia dei pagamenti accettati e descrizione delle funzionalità delle
macchine, anche attraverso l’inserimento di eventuali brochure, foto, informazioni e
supporti multimediali. Saranno considerate accettabili esclusivamente macchine di
ultima generazione, rispondenti alle normative vigenti.
b)

Tempi massimi per la fornitura e la messa in funzione delle apparecchiature non

superiori a 20 giorni.
c)

Tempistica per il rifornimento dei prodotti (periodicità di fornitura) non

superiori a due giorni.
d)

Ampliamento della gamma dei prodotti offerti oltre a bevande e alimenti.

e)

Per ogni tipologia di prodotto, l’indicazione della marca e di un’eventuale marca

sostitutiva; saranno considerate esclusivamente marche di prodotti di prima qualità.
f)

Al fine di orientare l’impresa alla scelta di prodotti di qualità massima, l’

Amministrazione può chiedere a sua discrezione, in ogni caso, la sostituzione di
5

marche e prodotti, sulla base del gradimento del personale, ad invarianza di costo per
lo stesso, a pena dell’esclusione dalla concessione.
Quanto specificato nel presente punto dovrà essere descritto utilizzando, a pena di
esclusione, il modello allegato 2, che dovrà essere datato, timbrato e sottoscritto per
esteso ed in modo leggibile in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta
concorrente.
Il giudizio sulla documentazione di cui all’allegato 2 non determina l’attribuzione di
punteggio ai fini della determinazione della graduatoria per la scelta del contraente, ma
unicamente l’idoneità a partecipare alla prosecuzione della procedura di affidamento.

4.3

OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO 3 (BUSTA B)

Nella busta B andrà inserita l’offerta economica, che dovrà essere realizzata secondo
l’allegato 3 del presente disciplinare, e costituita da tre parti, rispettivamente:

- offerta progetto migliorie (allegato 3 – parte A);
- offerta dei prezzi dei prodotti in vendita (allegato 3 – parte B);
- royalty all’ONA VVF (allegato 3 – parte C).

L’offerta non dovrà contenere, pena la nullità, riserve di sorta o condizioni.
In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, l’offerta economica va presentata
secondo quanto prescritto dall'art. 48 del D. L.vo n. 50/2016.
I prezzi offerti dovranno essere espressi in cifre e lettere con massimo due cifre decimali
dopo la virgola.
L’offerta economica dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente i fac-simile
allegati, denominati rispettivamente “Allegato 3 – Parte A”, “Allegato 3 – Parte B” ed
“Allegato 3 – Parte C”.
Ciascuna parte dovrà essere compilata in ogni sua pagina, pena l’esclusione, e firmata
per esteso ed in modo leggibile nell’ultima pagina dal legale rappresentante della ditta
concorrente corredata da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore
in corso di validità,

4.3.1 OFFERTA PROGETTO DI MIGLIORIE DI SERVIZIO IN FAVORE
DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI - ALLEGATO 3 – PARTE A
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Per tale parte sarà assegnato un punteggio per premiare tutti gli impegni utili a
supportare le Scuole .Centrali Antincendi ai fini del perseguimento del miglioramento
del decoro, del prestigio e del benessere organizzativo del personale e della Sede,
mediante il sostegno con pagamento diretto delle relative spese, su richiesta
dell’Amministrazione, nei limiti annui che saranno proposti in tale parte di offerta; tali
impegni potranno rispondere, ad esempio, ad interventi di manutenzione e di
miglioramento degli spazi comuni della Sede, sostegno ad iniziative per aggregazione
collettiva, acquisto di materiale per il Gruppo Sportivo VV.F. “G. Brunetti”, acquisto
di libri, piante, e di tutto quanto concordato preventivamente con l’Amministrazione.
L’offerta progetto di migliorie di servizio dovrà essere effettuata, a pena di esclusione,
utilizzando il modello Allegato 3 – Parte A.
A tal fine il maggior punteggio sarà attribuito all’importo più alto offerto. Alle altre
offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente.

4.3.2 OFFERTA DEI PREZZI DEI PRODOTTI IN VENDITA -ALLEGATO 3 –
PARTE B

L’offerta dei prezzi di vendita dovrà indicare il prezzo offerto per ogni categoria di
prodotto relativo alla tipologia di bevande calde e fredde, nonché il prezzo offerto per
ogni categoria di prodotto relativo alla tipologia di snack e pasticceria.
Per il caffè espresso andranno fornite n. 2 (due) marche di rilevanza nazionale per
consentire all’utenza una doppia scelta del prodotto.
Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali, ovvero che presentino correzioni,
che non siano espressamente confermate o sottoscritte dal dichiarante.
L’offerta dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, utilizzando il modello Allegato 3
– Parte B.
A tal fine il maggior punteggio, sarà attribuito al minimo prezzo medio ponderato
secondo i pesi associati a ciascun prodotto di prima scelta, secondo l’Allegato 3 – Parte
B; il prezzo medio ponderato di ogni offerta, sarà calcolato facendo la sommatoria dei
prezzi dei singoli prodotti moltiplicati per il rispettivo peso attribuito, con risultato
totale diviso 100 (somma totale dei pesi). Alle altre offerte sarà associato un punteggio
proporzionalmente decrescente.
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In ogni caso, a pena di esclusione, il prezzo di ciascun prodotto offerto ed anche
incluso nel listino Assobar III categoria di cui all'Allegato D), non dovrà eccedere oltre
il valore del 50% del listino citato.

4.3.3 ROYALTY ONA VVF - ALLEGATO 3 - PARTE C

L’offerta dovrà indicare, a titolo di royalty in favore dell’Opera Nazionale Assistenza
Vigili del Fuoco, la percentuale mensile sugli incassi che si intende corrispondere sui
ricavi del mese, realizzati sulla totalità dei distributori installati nel Compendio.
L’offerta dovrà essere prodotta utilizzando, a pena di esclusione, la modulistica di cui
all’Allegato 3 – Parte C.
Nel caso in cui il versamento derivante dalla percentuale sugli incassi del mese sia
inferiore ad € 50,00 per ciascun distributore installato, la royalty da corrispondere non
potrà comunque essere inferiore a tale limite (€ 50,00 per ciascun distributore).
Il versamento dell’importo della Royalty ONA VVF, avverrà su c/c bancario n. IT
96H0100503374000000200101 intestato a “ONA”, con scadenza mensile, a fronte di
presentazione delle fatture intestate ONA emesse in base al totale degli incassi mensili
realizzati dalla totalità dei distributori installati nel compendio Scuole Centrali
Antincendi.
Il maggiore punteggio sarà attribuito alla maggiore percentuale sui ricavi mensili totali
con attribuzione di punteggi proporzionalmente decrescenti per le percentuali
rispettivamente inferiori.
L’offerta dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, utilizzando il modello Allegato 3
– Parte C.

4.4

INVIO DEI PLICHI

I plichi con la relativa documentazione (busta A e busta B), chiusi, sigillati (con
ceralacca o nastro adesivo) e controfirmati sui lembi di chiusura, recanti all'esterno
ben chiara la dicitura CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA

“AFFIDAMENTO

DELLA

CONCESSIONE

DEL

SERVIZIO

DI

SOMMINISTRAZIONE ESEGUITO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DI BEVANDE CALDE FREDDE, SNACK E FOOD, DA INSTALLARE IN USO
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GRATUITO ALL’ INTERNO DEL COMPENDIO CAPANNELLE DI P.ZZA
SCILLA, 2 00178 ROMA”. – RISERVATISSIMO – NON APRIRE, nonché la
denominazione e l’indirizzo della Ditta concorrente, dovranno pervenire entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 12/01/2017.
A scelta del soggetto concorrente, il plico potrà essere recapitato a mezzo
raccomandata del servizio postale; mediante corrieri privati; mediante agenzie di
recapito autorizzate ovvero consegnato a mano.
In ogni caso, il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Scuole Centrali Antincendi
– P.zza Scilla, 2 00178 Roma c/o Ufficio Ragioneria.
In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della
data e dell’ora della ricezione.
Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa
ogni responsabilità dell’Amministrazione nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi
motivo, non pervenga entro il termine previsto. I plichi pervenuti oltre il termine
perentorio di scadenza sopra indicato saranno considerati come non consegnati.
Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà
restituita in alcun caso; l’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a
qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata.

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il seggio di gara si insedierà alle ore 9,30 del giorno 16/01/2017 presso le Scuole Centrali
Antincendi – Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma.
E’ facoltà delle imprese concorrenti assistere alle operazioni di aggiudicazione, mediante la
partecipazione del diretto interessato o di un suo rappresentante, munito di apposita delega; il
partecipante che intende avvalersi della suddetta facoltà dovrà comunicare, il nominativo della
persona che interverrà con allegata fotocopia di un documento di identificazione nonché apposita
delega, qualora trattasi di delegato.
Nella seduta pubblica del 16/01/2017 si procederà:
- all'apertura dei plichi pervenuti nel termine stabilito ed alla verifica dell'integrità delle
due buste A e B ivi contenute;
- all'apertura della busta A e verifica della presenza della documentazione ivi contenuta;
- alla raccolta delle buste B contenenti le offerte economiche, che verranno riposte in un
plico chiuso e sigillato ed aperte nella successiva seduta pubblica.
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Effettuate le predette operazioni, la Commissione giudicatrice si riunirà, in seduta
riservata, per procedere alla valutazione della documentazione di gara di cui alla busta A e
deliberare l'ammissione dei concorrenti alla gara sulla scorta della completezza della
documentazione inviata ed esaminata. Al termine di tale procedura verrà data comunicazione, a
mezzo PEC, del giorno in cui si svolgerà la seduta pubblica nel corso della quale si procederà
alle seguenti operazioni:
- lettura dell’elenco delle ditte ammesse, a seguito della verifica della documentazione di
cui alla busta A;
- apertura delle buste B contenenti l’offerta economica corredata di tutte e tre le parti;
- attribuzione dei punteggi relativi, sulla base di quanto specificato al punto 7;
- predisposizione della graduatoria finale di merito ed aggiudicazione provvisoria della
concessione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento, di
annullare o revocare l'avviso di gara, di non pervenire all'aggiudicazione o di non stipulare la
convenzione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o indennità e/o
compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del
Codice Civile.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte:
- nelle quali vengono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
prestazione del servizio specificate nel presente disciplinare;
- non firmate dal legale rappresentante o da persona delegata i cui poteri di rappresentanza
risultino da allegata procura notarile;
- prive di qualunque altro requisito essenziale richiesto dal presente disciplinare di gare.

6.

FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA

Le offerte economiche, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara,
dovranno essere redatte in lingua italiana ed in forma scritta, utilizzando esclusivamente i
modelli allegati.
Le stesse saranno vincolanti per 180 giorni a decorrere dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte stesse.
La presente gara non impegna l’Amministrazione a stipulare successivamente l’atto di
concessione.
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7. CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di valutazione e con le modalità di seguito
stabilite. Per ciascun concorrente, che abbia presentato un’offerta valida, verrà assegnato un
punteggio (P) così ripartito :
1. Fino a 20 punti per l’Allegato 3 - Parte A (P A );
2. Fino a 60 punti per l’Allegato 3 - Parte B (P B );
3. Fino a 20 punti per l’Allegato 3 - Parte C (P C ).
La somma dei punteggi assegnati a ciascun concorrente determina il suo punteggio
complessivo. La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto pari a P (punteggio attribuito) = P A + P B + P C calcolato sulla base delle
formule della seguente tabella:

OFFERTA

PUNTI

PARAMETRO DI

(Allegato 3)

DISPONIBILI

RIFERIMENTO

20

Importo offerto in
valore assoluto

FORMULA

Importo offerto
Parte A

PA =

Prezzo medio
Parte B

60

ponderato dei

x 20
Importo massimo offerto

Prezzo medio ponderato minimo
PB =

x 60
Prezzo medio ponderato offerto

prodotti in listino I
scelta

Parte C

20

Percentuale offerta
in valore assoluto

Percentuale offerta
PC =

x 20
Percentuale massima offerta

I valori dei punteggi attribuiti saranno arrotondati alla terza cifra decimale significativa.
Nel caso di parità tra due o più offerte si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D.
23 maggio 1924, n. 827.

8. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
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L’Amministrazione sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione delle offerte,
aggiudicherà la gara alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel presente disciplinare, cui verrà fatta la relativa comunicazione.
In seguito a tale comunicazione, la Ditta dovrà produrre i documenti in elenco:
- i dati per consentire alla stazione appaltante di richiedere la certificazione di regolarità
contributiva (c.d. DURC), di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito
in Legge 22 novembre 2002 n. 266;
- idonea copertura assicurativa per R.C. per un massimale di almeno € 3.000.000,00;
- polizza fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo presunto del servizio (€
290.000.00), da costituirsi nelle forme e con le modalità di cui all’art. 103 del D. L.vo n.
50/2016.
Si rappresenta che la mancata costituzione della garanzia comporterà la revoca
dell'affidamento e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
- valutazione del rischio di interferenza con l’attività delle SCA, sulla base di quanto
indicato nel DUVRI allegato (all. E), sulla base di quanto previsto dal Decreto legislativo
81/08 e ss.mm.ii.
L’atto di aggiudicazione si perfeziona con la sottoscrizione con il concorrente
aggiudicatario dell’atto di concessione che conterrà le clausole del presente disciplinare, le
modalità di svolgimento della concessione, gli oneri, le penali e quanto altro risulta necessario
per la piena disciplina del rapporto tra Amministrazione e contraente, sulla base delle
disposizioni di legge e di quanto altro determinato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. La stipula dell'atto negoziale
con la Ditta aggiudicataria avverrà mediamente entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione.
La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di:
- non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea;
- di espletare la gara e procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta conveniente e idonea;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

9. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
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La Ditta aggiudicataria dovrà esibire, all’atto della stipula della convenzione, apposita
polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni apportati sia ai beni di
proprietà dell’Amministrazione sia a cose di terzi e persone con limite massimale non inferiore a
€ 5.000.000,00 per infortunio, con estensione al rischio da smercio, esonerando
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a terzi provocati dall’uso dei distributori
e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito. Pertanto è vietato cedere o subappaltare, in tutto o anche solo
in parte, il servizio assunto sotto la comminatoria della immediata risoluzione della concessione.

11.

COMUNICAZIONE

ALL’AGENZIA

DEL

DEMANIO

DELLA

DITTA

AGGIUDICATARIA

Entro il termine di quindici giorni dalla sottoscrizione dell’atto di concessione,
l’Amministrazione comunicherà all’Agenzia del Demanio la Ditta aggiudicataria del servizio.
A fronte dell’installazione dei 22 distributori, la Ditta dovrà versare, previ accordi diretti con
l’Agenzia del Demanio Filiale Lazio, il canone stabilito a norma di legge per ogni macchina
installata e darne comunicazione alle Scuole Centrali Antincendi.

12.

TRATTAMENTO

DEI

DATI

PERSONALI

E

TUTELA

DELLA

RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati
dall’Amministrazione per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione dell’atto di concessione.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono il
loro consenso al suddetto trattamento.
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13. NORME GENERALI

Nell’esecuzione del servizio dovranno osservarsi le condizioni stabilite nel capitolato,
nonché quelle dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non richiamate nel
capitolato.
In particolare il presente atto sarà regolato dalle Condizioni Generali di cui alla Legge sull'
Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità dello Stato di cui al R.D. 2440/1923, dal
relativo regolamento esecutivo di cui al R.D. 827/1924, dal D.P.R. 550/1999, dal D.L.vo
50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

14. INFORMAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della presente gara, le modalità di
partecipazione alla procedura e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti per
iscritto esclusivamente all'ufficio Ragioneria – FACD Dott. Francesco Pizzuti – email
francesco.pizzuti@vigilfuoco.it - tel. 06716362301.

Roma, 05 dicembre 2016
IL COMANDANTE
Dott. Ing. Carlo METELLI
Doc. firmato ai sensi della D.L.vo 82/2005

Allegati:
1) domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti di partecipazione (All. 1);
2) documentazione tecnica (All. 2);
3) offerta progetto di migliorie di servizio in favore delle Scuole Centrali Antincendi (All. 3 - parte A);
4) offerta dei prezzi dei prodotti in vendita (All. 3 - parte B);
5) royalty all'ONA VVF (All. 3 - parte C);
6) capitolato (All. A);
7) attestato di sopralluogo (All. B);
8) patto di integrità (All. C);
9) listino prezzi ASSOBAR (all. D);
10) DUVRI (All. E)
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