DISCIPLINARE DI GARA

Potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E
del DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE finanziato con il FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020 Strumento
finanziario ISF 1-Police.

PROCEDURA DI GARA APERTA IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016
E S.M.I.
DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, CO. 2 DEL D.Lgs. 18 APRILE 2016, N. 50 e s.m.i.

NUMERO GARA 6914570 rilasciato da A.N.AC.
CIG 7290007017
CUP F59I16000000006

Il presente documento si compone di n. 37 pagine e n. 3 allegati
Costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara.
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§.1 PREMESSA - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il presente Disciplinare e il relativo Capitolato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale
del Bando di gara unitamente ai relativi allegati.
Tutta la documentazione di gara (di seguito elencata) è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali
www.interno.it e www.vigilfuoco.it, nelle sezioni "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura":
-

Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui siti istituzionali A.N.AC. e del Ministero
Infrastrutture e Trasporti – Servizi Contratti Pubblici;

-

Disciplinare di gara e Capitolato tecnico per la “Fornitura di Potenziamento del sistema
nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E del DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
finanziato con il FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020 Strumento finanziario ISF 1Police, con i relativi allegati:
Allegati al Disciplinare di gara:
- Allegato 1 – “Domanda di partecipazione – D.G.U.E.”;
- Allegato 2 – “Patto di integrità”;
- Allegato 3 – “Dichiarazione di offerta economica”;
- Allegato 4 – “D.U.V.R.I.”.
che vengono forniti in formato “.pdf” firmato digitalmente ed in formato “.doc” per facilitare la
compilazione di detti atti.
Allegati al Capitolato Tecnico:
- Allegato – Prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche dell’offerta tecnica (Lista dei
Deliverables);

(Tutti gli allegati sopraindicati sono pubblicati e scaricabili dal sito internet www.vigilfuoco.it,
nella sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura”).
L’affidamento di cui alla presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel
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rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
nonché di pubblicità.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile unico del procedimento
(R.U.P.) è il Dott. Ing. Emanuele Pianese Dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Eventuali richieste di chiarimento sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere
inviate al Ministero dell'Interno – Dipartimento del Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio Mezzi,
Materiali
ed
Attrezzature,
al
seguente
indirizzo
di
P.E.C.:
ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it almeno 10 giorni prima (entro le ore 12:00) della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno,pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti
devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte sul sito istituzionale
www.vigilfuoco.it, nelle sezioni "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, mediante pubblicazione in forma anonima.
L’Amministrazione si riserva comunque, d’ufficio, di precisare/chiarire dettagli informativi di
carattere amministrativo/tecnico che non inficiano le condizioni di gara originariamente previste
pubblicando nella predetta sezione atti integrativi, entro il giorno precedente la scadenza dei
termini di presentazione dell’offerta senza darne comunicazione ad alcuno. Gli operatori
economici interessati dovranno quotidianamente verificare direttamente il sito.
Le spese di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e degli avvisi di gara sui quotidiani
(complessivamente stimate in € 15.000,00), una volta quantificate saranno rimborsate alla
Stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni che verranno precisate dopo l’aggiudicazione stessa.
Il quadro economico complessivo programmato della fornitura è di € 7.610.409,32 (diconsi euro
settemilioniseicentomilaquattrocentonove/32), al netto dell’IVA; ove, – anche per effetto di
potenziali economie derivanti dal prezzo di aggiudicazione – trovano capienza le eventuali
varianti ritenute necessarie in corso d’opera, nonché le spese di pubblicazione, le spese del
contributo dovuto all’A.N.AC. dalla Stazione appaltante.
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Si riportano sinteticamente gli elementi del quadro economico stimati, al netto dell’IVA:
-

L’importo totale soggetto a ribasso è pari a: € 6.871.660,00 (diconsi euro
seimilioniottocentosettantunomilaseicentossessanta/00) Iva ed oneri per la sicurezza per rischi
da interferenza esclusi. L’importo totale è costituito dalla stima dei seguenti importi parziali
per:
-

Strumenti di Rilevazione ____________________________________ € 3.184.970,00
Reti di Acquisizione Dati ____________________________________ € 1.210.876,00
Sistemi di Acquisizione Dati e Infrastrutture_____________________ € 2.176.585,00
Realizzazione Progetto e Supporto Tecn. Amm.vo_________________ € 186.457,00
Realizzazione della Formazione sui nuovi sistemi ed apparati vari ___ € 112.772,00

-

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza – non soggetti a ribasso – sono pari
a: € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00);

-

Contributo dovuto all’A.N.AC. da parte della Stazione appaltante: € 800,00 (diconsi euro
ottocento/00);

-

Spese pubblicazione del Bando di gara/avvisi sulla G.U.R.I./quotidiani: € 15.000,00 (diconsi
euro quindicimila/00);

-

Varianti per eventuali modifiche migliorative/intervenute disposizioni legislative in corso
d’opera e/o per circostanze impreviste e imprevedibili (art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
– fino al max del 10 % dello importo netto a base d’asta) € 689.166,00 (diconsi euro
seicentoottantanovemilacentosessantasei/00);

-

Incentivo ( ex art 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – max stabilito dalla Stazione appaltante
0,2% di € 6.891.660,00) € 13.783,32 (diconsi euro tredicimilasettecentottantatre/32);

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(O.E.P.V.) ai sensi 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le indicazioni riportate
nel Capitolato tecnico – “Criterio di aggiudicazione”.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32 - co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante del Dipartimento e, ai sensi dell’art. 209 co. 2 di detto D.Lgs., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto e ogni altro onere fiscale restano a carico dell’aggiudicatario e saranno quantificate dall’Ufficiale Rogante del Dipartimento in sede di stipula del contratto.
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Il pagamento potrà essere frazionato in più ratei secondo le partite fornite, solo a seguito di
favorevole collaudo ed accettazione nonché a seguito di presentazione di regolare fattura emessa
in formato elettronico ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i., su conto corrente dedicato
comunicato in ottemperanza alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi
finanziari).
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al paragrafo “corrispettivi e modalità di liquidazione SAL”
del capitolato tecnico, nel seguito riportato per estratto:
Il corrispettivo del contratto risultante dall'offerta economica aggiudicata si intende a prezzo fermo
e fisso per tutto lo svolgimento del contratto.
La fatturazione avverrà a SAL corrispondenti al cronoprogramma definitivo di progetto, risultante
dal cronoprogramma presentato in Offerta dalla Ditta Aggiudicataria e concordemente modificato
in sede di avvio lavori (consegna lavori) con l'Ente Utilizzatore, corredato dalla valorizzazione
economica stimata dei SAL previsti.
Le valorizzazioni delle singole voci saranno, in generale, ad avanzamento percentuale. Ogni SAL
emesso sarà sottoposto ad approvazione dell'Ente Appaltante, previa apposita verifica tecnica e
amministrativa, cui potrà seguire l'emissione della relativa fattura da parte della Ditta Esecutrice.
Nel caso fosse necessario determinare nuovi prezzi, per eventuali varianti, relativi ad interventi
non ricompresi nell’offerta e nel contratto ma necessari perché derivanti da vincoli cogenti (ad
esempio per nuove disposizioni di legge o impreviste innovazioni della normativa tecnica), la
Ditta Esecutrice produrrà specifica e dettagliata offerta integrativa e l’Ente Appaltante la
sottoporrà a processo di congruità sulla base dei correnti valori di mercato calibrati con quelli
definiti in contratto. Tali nuovi prezzi congruiti avranno validità e condizioni degli originari per
tutta la durata del contratto, ove reciprocamente accettati dalle parti.
L'accettazione, dopo il favorevole collaudo, è subordinata anche all'invio – da parte della ditta
aggiudicataria – del “Verbale di consegna” controfirmato sia da rappresentanti della Ditta che da
personale VF incaricato del ritiro della fornitura che procederà anche all’accertamento delle
relative funzionalità (Vedi eventuali riferimenti al relativo Capitolato).
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i.,
firmate digitalmente, e dovranno contenere tutti gli elementi contrattuali e di fatturazione
necessari per il pagamento. In sede contrattuale saranno fornite ulteriori informazioni. Le fatture
dovranno essere intestate al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
_________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 7 di 37
Roma, Via Cavour, 5 – 00184

ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it

06.46529195

Disciplinare di gara Potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali – Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature – Via Cavour, n. 5 – 00184 ROMA – C.F.
80219290584 e contenere gli elementi contrattuali, il CIG rilasciato dall’A.N.AC., il CUP e il
CUU (Codice Univoco Ufficio) che sarà comunicato dalla Stazione appaltante.
Il pagamento di ciascun corrispettivo sarà erogato con mandato diretto intestato all’Impresa sul
conto corrente dedicato, previa verifica “situazione DURC e stato di “non inadempienza”
(Agenzia Entrate Riscossioni), in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e dal
D.Lgs. 192/2012. Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensate tutte
le prestazioni e le spese accessorie, resesi eventualmente necessarie, al fine della perfetta
esecuzione della fornitura di cui trattasi.
I dati raccolti dalla Stazione Appaltante per le finalità inerenti la gara oggetto del presente appalto
e per la stipula del relativo contratto saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. In
relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, 8 e 9 del
predetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (ved. §.19 del presente Disciplinare).
Con la presentazione dell’offerta completa di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di
capacità tecnica e professionale e di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato D.Lgs., il concorrente accetta
incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel presente Disciplinare e nel Capitolato
Tecnico ed autorizza l’accesso alla propria documentazione di gara.
Qualora siano presenti dati considerati “segreto industriale/commerciale” dovranno essere
espressamente indicati già in fase di presentazione dell’offerta tecnico-economica. La Stazione
appaltante considererà disponibili per eventuale accesso agli atti tutti i documenti su cui non sarà
evidenziata in fase di presentazione dell’offerta tecnico-economica l’indicazione di “segreto
industriale/commerciale” da parte dell’azienda proponente.
Il diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
costituente disciplina speciale in rapporto alle previsioni contenute nella legge sul procedimento
amministrativo (L. 241/90 artt. 22 e seguenti), che trovano applicazione in via generale.
A proposta di aggiudicazione perfezionata, i concorrenti presenti nella graduatoria dovranno
registrarsi all’albo fornitori tramite il portale “Fornitori on line” (FOL) riservato agli operatori
economici che si sono qualificati nelle procedure di gara per fornitore di beni e servizi in favore di
questa
Stazione
Appaltante.
L’applicativo
da
cui
si
accede
dal
link
https://fornitorionline.vigilfuoco.it/FOL/ consente agli operatori economici, previa registrazione,
di consultare direttamente lo stato delle transazioni commerciali in essere con gli Uffici Centrali
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del Dipartimento, permettendo altresì di produrre fatture elettroniche rispondenti a tutti i requisiti
tecnici richiesti dal portale FatturePA. Nel portale è presente un video che illustra i passaggi
necessari per la registrazione e le funzionalità dell’applicazione.

§.2 NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO
L'appalto sarà eseguito sotto l'osservanza:
- di quanto previsto dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalle specifiche contenute
nel capitolato tecnico;
-

del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827;
delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
della legge n. 11/2016 di delega al Governo per l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo;
- del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010 per quanto compatibile in
relazione al disposto art. 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Norme tecniche di riferimento esplicitate nel capitolato tecnico.
§.3

OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della gara è il:
Potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E
del DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE, finanziato con il FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020 Strumento
finanziario ISF 1-Police.
Le prestazioni richieste, come descritte nel presente documento - ed in dettaglio nell’allegato
Capitolato Tecnico – nonché l’importo totale netto previsto costituiscono dato di riferimento
necessario ai fini della formulazione dell'offerta.
In sintesi, sono previste le seguenti attività principali:
1. fornitura di strumenti radiometrici fissi per la Rete Nazionale di Rilevamento della
Ricaduta Radioattiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aggiuntivi all'esistente e
nella prospettiva di sostituzione, con relative spare-parts, documentazione tecnica, kit di
_________________________________________________________________________________________________________________________
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2.

3.
4.
5.
6.

manutenzione e diagnostica, e per la quantità minima di installazioni, il tutto come meglio
specificato nel Capitolato Tecnico del progetto.
studio e definizione dell'upgrade tecnologico delle componenti di trasferimento dati a
mezzo canale di telecomunicazione, dalle installazioni remote ai nodi e al centro di
raccolta della Rete Nazionale di Rilevamento della Ricaduta Radioattiva del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
sviluppo della componente informatica di raccolta, repository, analisi, presentazione,
fruizione dei dati rilevati dagli strumenti.
formazione sui prodotti e sistemi forniti nonché supporto alla formazione interna del
personale tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
fornitura di strumenti mobili e campali per la rilevazione e allarme Radiologico Nucleare
delle condizioni di pericolosità e contaminazione, come meglio dettagliato nel Capitolato
Tecnico.
supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle procedure amministrative
finalizzate agli adempimenti richiesti dal piano di finanziamento e per la adeguata
implementazione dello stesso.

Per ogni altro maggior dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto presenta elevate caratteristiche di:
-integrazione progettuale tra esistente e nuovo nonché tra sottosistemi tecnologicamente
diversi, per la qual cosa è importante e necessario assicurare all’Amministrazione un risultato
complessivo (funzionalità e performance) unitario sotto la responsabilità dell’Esecutore;
-forniture di natura tecnica con connesse attività ingegneristiche per il loro funzionamento, di
importi predominanti nella quantificazione economica dei valori dell'appalto;
-realizzazione finanziata con fondi speciali da cui derivano obblighi temporali di
completamento e modalità di rendicontazione periodica degli avanzamenti e delle spese.
Elementi migliorativi dei prodotti e servizi, prestazioni o caratteristiche superiori/migliori rispetto
a quelle minime indicate nel Capitolato Tecnico saranno opportunamente valutate, in aderenza ai
criteri di valutazione indicati nel Capitolato tecnico stesso (i documenti sono pubblicati e
scaricabili dal sito internet www.vigilfuoco.it, nella sezione “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”):
Prestazioni o caratteristiche inferiori/peggiori rispetto alle minime richieste, o anche la
presentazione di offerte difformi da quanto richiesto, porteranno all'esclusione dalla gara.
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Un’apposita Commissione nominata dalla Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle
offerte tecniche ed economiche (cfr. art 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e segnalerà al RUP
l’eventuale anomalia dell’offerta.
Il progetto complessivo è fortemente connotato come attività di system-integration e la Stazione
Appaltante necessiterà, per la migliore riuscita del risultato, di affidarne la realizzazione ad un
responsabile unico, sia esso soggetto singolo o associato, che garantisca la completa, efficace e
corretta integrazione tecnica di tutte le componenti del futuro sistema: esistenti, da acquisire e da
sviluppare.
L'attività dettagliata nel Capitolato Tecnico si compone pertanto di servizi, forniture e sviluppi
software da condurre in forma integrata e altamente coordinata per il conseguimento dei risultati
attesi in termini di tempi di progetto e qualità delle performances di sistema.
In particolare dovrà essere posta particolare attenzione da parte della Ditta Esecutrice alla:
- integrazione, mediante sviluppo dell'apposito software e delle conseguenti attività di
integrazione e test, delle nuove sonde di rilevazione nell'attuale sistema di ricezione,
memorizzazione e allarme;
- analisi e progettazione dell’upgrade dell’attuale rete di trasporto delle misure rilevate dalla
periferia al centro, anche nel quadro di affiancamento di sensori nuovi agli esistenti sulla
stessa infrastruttura;
- aggiornamento e sviluppo sul sottosistema di analisi, simulazione, presentazione e
distribuzione delle misure radiologiche e nucleari effettuate dal sistema modificato.
Le attività richieste sono identificate attraverso:
• la lista delle attività del progetto, anche suddivisa in attività lavorative di livello inferiore
• i requisiti descrittivi di ogni item di cui è composta ogni attività
• le specifiche tecniche per la fornitura di componenti e apparati.
Per ogni altro dettaglio si rimanda al Capitolato tecnico.
Inoltre il progetto è finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle emergenze di natura CBRNE, pertanto uno degli obiettivi fondamentali per la lotta a tali rischi è quello di formare personale
in grado non solo di effettuare la gestione tecnica del sistema in argomento, ma anche di dare una
risposta immediata ed efficace alle situazioni di crisi, con formazione su:
- Gestione tecnica Rete di Rilevamento e mezzi mobili/speciali mediante formazione ad hoc dalla
Ditta;
- Contrasto CBRN-E e gestione delle crisi mediante formazione interna all'Ente.
Per ogni altro dettaglio si rimanda al punto “Formazione” del Capitolato tecnico.
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§.4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Alla presente gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti.
4.1
Requisiti di Ordine Generale (Artt. 45, 47, 48, 80, 83, del D.Lgs. n. n. 50/2016 e
s.m.i.)
Requisiti di cui all’art. 45 (Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) del citato
decreto.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente
in forma associata (R.T.I.) ovvero di partecipare in più di un RTI, o Consorzio, pena l’esclusione
dalla gara; pertanto, saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi inseriti nella cosiddetta "black list" (Stati a regime fiscale agevolato) di cui al
decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Stazione Appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio
attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro.
4.2
Requisiti di Idoneità Professionale (art. 83, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, per attività attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto.
Il mancato possesso del requisito di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta comporta
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
4.3
Criteri di Selezione (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale;
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b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
I concorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti, possono avvalersi di idoneo mezzo
documentale, come previsto nel presente disciplinare al §.6, ai sensi dell’art. 86, co. 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.. L’istituto dell’avvalimento non è applicabile per il possesso delle certificazioni
di qualità.
4.4
Partecipazione di Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con la
osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero per le imprese
stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
Ferme tutte le indicazioni e prescrizioni in ordine ai requisiti di ammissione, e in ordine ai
contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione della documentazione amministrativa
e dell'offerta economica, riportate nel presente Disciplinare di gara, i concorrenti che intendano
presentare un’offerta in R.T.I., o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio,
dovranno osservare le prescrizioni e condizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

§.5 SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83 – comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.)
In caso di mancanza, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della
domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, con esclusione delle carenze afferenti
all'offerta tecnica e quella economica, si applica quanto disposto dall’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n.
50/2016 in merito all’istituto del “Soccorso istruttorio” come modificato dall’art. 52 co. 1 lett. d)
del D.Lg.s n. 56/2017.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la Stazione appaltante ne richiede – a mezzo PEC – comunque la regolarizzazione,
senza applicare alcuna sanzione, assegnando al concorrente che vi ha dato causa 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.
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§.6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

6.1
Plichi contenenti le offerte
Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Accettazione Postale del Ministero dell'Interno,
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione
Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature, via
Palermo, n. 101, - 00184 Roma – Italia, entro e non oltre il termine tassativo perentorio delle ore
12:00 del giorno 23/01/2018, pena l’irricevibilità delle stesse e la non ammissione dell’operatore
economico alla gara.
Tutta la documentazione di offerta dovrà essere contenuta, in un unico plico perfettamente chiuso
e sigillato sui lembi di chiusura con materiale idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni.
In caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito la dicitura identificativa della gara,
nonché la denominazione dell'Impresa/Imprese in RTI/Consorzio concorrente, dovranno essere
presenti anche sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il
plico contenente l'offerta.
L’invio del plico offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante, ove per disguidi postali o di altra natura, il plico non
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il previsto termine perentorio tassativo suindicato.
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico offerta, quest’ultimo dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, gli elementi idonei alla identificazione certa dell'offerente (Ragione sociale, indirizzo toponomastico, indirizzo di PEC, recapiti telefonici e fax).
Il plico offerta dovrà altresì recare, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
“Riservatissimo non aprire - Gara per Potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e
gestione delle crisi in ambito CBRN-E del DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CIG 7290007017. – Offerta”.
All’interno del plico-offerta dovranno essere inserite tre buste: “A”, “B” e “C”, perfettamente
chiuse e sigillate sui lembi di chiusura, con materiale idoneo a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni contenenti rispettivamente i documenti amministrativi necessari per la
gara, l'offerta economica e quella tecnica.
Le buste, al fine di garantire la correttezza della procedura di gara, dovranno riportare
rispettivamente le seguenti diciture:
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-

“Busta A - Documenti Amministrativi” – (CIG 7290007017);

-

“Busta B - Offerta Economica” – (CIG 7290007017);

-

“Busta C - Offerta Tecnica” – (CIG 7290007017).

Al fine di garantire la correttezza della procedura di gara, le buste, a pena di esclusione, dovranno
consentire una univoca individuazione del contenuto.
6.2
Documenti amministrativi – busta “A”
Il concorrente dovrà osservare le seguenti regole di presentazione della documentazione
amministrativa.
La busta “A) Documenti Amministrativi” dovrà essere perfettamente chiusa e sigillata sui lembi
di chiusura e dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:
a) a pena di esclusione, codice PASSOE rilasciato dall'A.N.AC (ovvero attestazione di richiesta
del codice PASSOE), ottenuto dal concorrente all’atto della registrazione al servizio AVCPASS
indicando il CIG attribuito alla gara.
b) a pena di esclusione, ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio dovuto all'A.N.AC.
(vedere Precisazioni:§ 6.3.2 Pagamento del contributo dovuto in favore dell'A.N.AC.).
c) a pena di esclusione, idonea certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, in corso di validità nello specifico settore (progettazione e/o realizzazione
e/o commercializzazione di strumenti e/o di hardware e/o software), rilasciata da organismo
accreditato (in originale o in copia conforme all'originale) - art. 84, co. 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamento di imprese la certificazione della qualità dovrà
essere presentata da ciascuna impresa partecipante e per tutti i luoghi di produzione, anche
esteri. Per dimostrare il possesso del presente requisito non sarà possibile ricorrere all’istituto
dell’avvalimento, pertanto questa Stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti che si
avvarranno di impresa ausiliaria ai fini del possesso della predetta certificazione di qualità
(vedere Precisazioni:§ 6.3.3 Certificazione di Qualità).
d) a pena di esclusione, originale del documento attestante la cauzione a garanzia dell‘offerta
reso, ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., di importo pari ad Euro 68.917,00 (euro sessantottomilanovecentodiciasette/00);
corrispondente all’1% dell’importo complessivo netto posto a base di gara, così ridotto del 50%
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come previsto dal co. 7 del citato art. 93 per effetto del possesso obbligatorio di certificazione
del sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ed in
corso di validità (vedere Precisazioni:§ 6.3.4 Garanzie per la partecipazione alla procedura)..
Il titolo attestante la costituzione della garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà:
-

essere costituito secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

-

riportare il riferimento alla gara per la quale la garanzia stessa viene resa come di
seguito indicato a titolo di esempio: “garanzia per Potenziamento del sistema
nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E del
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILECIG 7290007017”;

-

avere validità almeno fino al giorno 30/06/2018;

-

essere autenticato dal Notaio, e dovrà recare la dichiarazione relativa alla verifica
dei poteri di rappresentanza e i limiti di impegno dello soggetto che impegna il
fideiussore. In caso di polizza redatta in lingua non italiana, la garanzia dovrà essere
accompagnata da relativa traduzione giurata;

-

contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del
contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, co. 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);

-

contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;

-

contenere la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del Codice
Civile;

-

contenere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

La garanzia provvisoria prodotta dai concorrenti non aggiudicatari verrà svincolata, a cura
dell’Ufficiale Rogante del Dipartimento, successivamente alla comunicazione di
aggiudicazione. Per il concorrente secondo in graduatoria, la garanzia provvisoria verrà
svincolata solo dopo la presentazione della cauzione definitiva dall'aggiudicatario.
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La garanzia provvisoria prodotta dal concorrente risultato aggiudicatario sarà svincolata solo
dopo la stipula del contratto a seguito di produzione di deposito cauzionale definitivo.
La cauzione provvisoria viene escussa di diritto dalla Stazione appaltante, a titolo di rimborso
delle spese da sostenere per esperire una nuova gara, in caso di mancata stipula del contratto,
nell’ipotesi in cui il concorrente dovesse recedere dagli impegni assunti per effetto della
aggiudicazione della gara e verrà altresì escussa nel caso di dichiarazioni mendaci.
In caso di carenza e/o irregolarità della cauzione provvisoria si applica quanto previsto in
merito al Soccorso istruttorio dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) in caso di avvalimento (per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico-finanziario, tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto), deve
essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
f) a pena di esclusione, dichiarazioni rese e sottoscritte dal Legale Rappresentante ai sensi del
DPR 445/2000, redatte secondo fac-simile di cui all’Allegato 1 (Domanda di partecipazione –
D.G.U.E.), al presente Disciplinare (il documento è pubblicato e scaricabile dal sito internet
www.vigilfuoco.it, nella sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”), indicanti:
f.1) il domicilio eletto per le comunicazioni di gara, il numero di fax e l'indirizzo email di
posta elettronica certificata (cfr. art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed attestanti che
nei propri confronti e nei confronti dell'Impresa rappresentata non sussistono motivi
ostativi in merito ai requisiti di cui all'artt. 80 (Motivi di esclusione) e al co. 3 dell’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
f.2) le capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei fornitori di cui all‘art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come esplicitato nel bando di gara ai punti III.1.2) e
III.1.3) e come nel seguito riportato per estratto:
f.2a) fatturato globale d'impresa, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2014,
2015 e 2016), che, a pena di esclusione, deve risultare pari ad almeno due volte l’importo
posto a base di gara (€ 13.783.320,00); tale fatturato è ritenuto adeguato a garantire la
Stazione Appaltante per la complessità e criticità della fornitura.
f.2b) fatturato specifico d'impresa relativo alle forniture analoghe di strumenti e/o hardware
e/o software, realizzate negli ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016), che, a pena di
esclusione, deve risultare pari ad almeno l’importo posto a base di gara (€ 6.891.660,00).
_________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 17 di 37
Roma, Via Cavour, 5 – 00184

ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it

06.46529195

Disciplinare di gara Potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E

Tale fatturato è ritenuto adeguato a garantire la Stazione Appaltante per la complessità e
criticità della fornitura;
f.3) l’elenco delle forniture di cui al precedente punto f2b), realizzate negli ultimi tre esercizi
(2014, 2015 e 2016) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati;
f.4) l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici dell'impresa idonei alla realizzazione di cui
alla precedente lettera f.2) e per i relativi controlli di qualità.
Invece, in caso di raggruppamento (R.T.I.), a pena di esclusione:
- il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto f.2a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo e detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria;
- il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto f.2b) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria. In particolare:
g) a pena di esclusione,”Patto di integrità” compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante
ai sensi del D.P.R. 445/2000, - Allegato 2 al presente Disciplinare (il documento è
pubblicato e scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it, nella sezione “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura”)
h) a pena di esclusione, a corredo delle predette dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
dal Legale Rappresentante, nella “Busta A – Documenti amministrativi” dovrà essere
inserita l’attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione della stazione campione,
secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico, presso il Laboratorio di Difesa Atomica
VVF, Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma.
i) a pena di esclusione, a corredo delle predette dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal
Legale Rappresentante, nella “Busta A – Documenti amministrativi” dovrà essere inserita copia
leggibile del documento di identità del dichiarante stesso in corso di validità, debitamente sottoscritta
dallo stesso.
Si ribadisce che la predetta documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere timbrata e siglata in ogni
pagina dal Legale rappresentante.
In caso di carenza e/o irregolarità della documentazione indicata nel § 6.2, da presentare a pena di
esclusione, si applica quanto previsto in merito al Soccorso istruttorio dal § 5 (Soccorso
istruttorio) del presente Disciplinare, che rimanda a quanto disposto dall’art. 83 – co. 9 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
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In quanto compatibili, nella verifica si applicano gli artt. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nn. 82.
(Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova), co. 2; 85. (Documento di gara unico
europeo); 86 (Mezzi di prova); 87 (Certificazione delle qualità); 88. (Registro on line dei
certificati “e-Certis”); 90. (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni).
6.3

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI AL PARAGRAFO 6.2

6.3.1 Verifica dei requisiti di gara
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla gara, è acquisita
esclusivamente utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC, fino ad
intervenute variazioni (cfr. art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Documentazione di
gara;Procedura AVCPass – Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012 e relativo aggiornamento
di cui alla Deliberazione A.N.AC. n. 157 del 17/02/2016).
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema AVCPass
consente al concorrente, tramite apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui
produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 81 e segg. del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il concorrente, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica al sistema il Numero di Gara
rilasciato dal SIMOG (A.N.AC.) in sede di richiesta del CIG ed il numero di CIG stesso. Il
sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta “A Documentazione amministrativa”
(Ved. lettera a) del §. 6.2 - Documenti Amministrativi – Busta “A”).
6.3.2 Pagamento del contributo obbligatorio dovuto in favore dell'A.N.AC.
L’operatore economico, al fine della partecipazione alla presente gara, e a pena di esclusione è tenuto al
versamento del contributo obbligatorio di gara in favore dell'A.N.AC., da effettuare entro l’orario e la data
di presentazione dell’offerta, secondo le disposizioni vigenti fornite dalla medesima Autorità (Attuazione
dell’art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017, Delibera A.N.AC n.
1377/2016 del 21/12/2016), nei seguenti termini:
CIG 7290007017”; - € 200,00. (diconsi euro duecento/00).
Si precisa che qualora l’attestazione del versamento del contributo dovuto all’ANAC non sia
incluso nella busta “A”, l’Operatore Economico non viene escluso dal prosieguo della gara, ma
sarà obbligato a produrlo, a seguito applicazione dell’istituto del Soccorso istruttorio, sempre che
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il documento sia già esistente entro il termine di presentazione delle offerte, ma non sia stato
materialmente prodotto nella “Busta A - Documenti Amministrativi”.
Il mancato versamento del contributo obbligatorio dovuto in favore dell'A.N.AC. costituisce
elemento di esclusione ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 02.06.2016 (C27/15), in quanto tale esclusione viene espressamente prevista nel presente documento di gara.
6.3.3 Certificazione di Qualità
L’operatore economico, al fine della partecipazione alla presente gara, e a pena di esclusione deve
possedere entro la data di presentazione dell’offerta idonea certificazione in corso di validità di sistemi di
qualità conformi alle norme europee secondo quanto stabilito al punto c) del paragrafo 6.2.
Si precisa che qualora il documento comprovante il possesso del requisito non sia incluso nella busta “A”,
l’Operatore Economico non viene escluso dal prosieguo della gara, ma sarà obbligato a produrlo, a seguito
di applicazione dell’istituto del Soccorso istruttorio, sempre che il documento sia già esistente entro il
termine di presentazione delle offerte, ma non sia stato materialmente prodotto nella “Busta A - Documenti
Amministrativi”.
6.3.4 Garanzie per la partecipazione alla procedura
L’operatore economico, al fine della partecipazione alla presente gara, e a pena di esclusione è tenuto a
presentare originale del documento attestante la cauzione a garanzia dell’offerta, reso ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da effettuare entro l’orario e la data di presentazione dell’offerta secondo gli
importi stabiliti al punto d) del paragrafo 6.2.
Si precisa che qualora il documento attestante la cauzione a garanzia non sia incluso nella busta
“A” ovvero non sia completo o debba essere regolarizzato, l’Operatore Economico non viene
escluso dal prosieguo della gara, ma sarà obbligato a produrlo, a seguito applicazione dell’istituto
del Soccorso istruttorio, sempre che il documento iniziale sia già esistente entro il termine di
presentazione delle offerte, ma non sia stato materialmente prodotto nella “Busta A - Documenti
Amministrativi” o sia incompleto o da regolarizzare.
6.3.5 D.U.V.R.I – Oneri per la Sicurezza per rischi da interferenza
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., gli oneri per la sicurezza per rischi da
interferenza sono stimati pari a: € 20.000,00 (euro ventimila/00) complessivi. I suddetti oneri non
sono soggetti a ribasso.
Per quanto riguarda la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza, la ditta partecipante dovrà
darne esplicita indicazione e giustificazione nell’offerta economica, così come previsto dal comma
10 dell’art.95 del d.lgs 50/2016.
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6.4

OFFERTA ECONOMICA – Busta “B”

6.4.1 Presentazione dell’offerta economica
Il concorrente dovrà osservare le seguenti regole di presentazione dell’offerta economica.
La busta "B – Offerta Economica", a pena di esclusione, dovrà essere non trasparente e tale da non
rendere conoscibile il proprio contenuto.
Nella busta “B" il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, la “Dichiarazione di offerta
economica” da redigere adottando, il modello predisposto di cui all’Allegato 3 del presente
disciplinare (il documento è pubblicato e scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it , nella
sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura”), con apposta marca da bollo di € 16,00 (una ogni quattro fogli) e con tutte le
pagine sottoscritte dal Legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa
nella presente procedura. In caso di “Dichiarazione di offerta” firmata dal procuratore, i cui
poteri non siano riportati sul Certificato CC.I.AA., la busta “A – Documenti Amministrativi”
dovrà contenere in originale la procura speciale autenticata da Notaio, ovvero un suo estratto
rilasciato da Notaio. Nel caso in cui la “Dichiarazione di offerta” sia redatta in lingua diversa
dall’italiano, essa dovrà essere corredata da traduzione giurata.
L'offerta economica, redatta come sopra, conterrà i seguenti dati minimi:
1.

2.

3.

4.
5.

Oggetto di fornitura, in accordo con la “Lista dei Deliverables” allegata al Capitolato
Tecnico e dettagliata per tipologia di materiale documentale, strumentale e informatico
proposto completo di denominazione commerciale del materiale strumentale e informatico;
Prezzo complessivo, a corpo, espresso in Euro, per le prestazioni e forniture indicate
nel capitolato tecnico dell’appalto, Iva ed oneri per la sicurezza per rischi di natura
interferenziale esclusi; il prezzo dovrà essere espresso in cifre e in lettere, avvertendosi che
in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, questo ultimo
sarà quello ritenuto valido;
Indicazione dei propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, relativi alla presente procedura, concernenti l'adempimento delle disposizioni ai
sensi dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non soggetti a ribasso;
Legale rappresentante o nominativo della persona autorizzata o delegata a sottoscrivere il
contratto in caso di aggiudicazione;
Accettazione esplicita e senza riserve di tutte le condizioni previste dal presente
Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico e dal Bando di gara;
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6. Attestazione di validità dell'offerta almeno fino al 30/06/2018;
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla persona dotata
di potere di rappresentanza.
Tutti i prezzi offerti dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra il
prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere questo ultimo sarà quello ritenuto valido.
La tipologia e le quantità degli elementi costitutivi della fornitura di prodotti e servizi oggetto
della gara sono quelli riportati in "lista dei deliverables" riportata nel Capitolato tecnico.
L’offerta economica sarà espressa a prezzo fermo e fisso risultante da ribasso applicato all'importo
a base d'asta, omnicomprensivo di qualsivoglia costo e onere inerente la completa esecuzione del
contratto.
In caso di componenti associabili a costi ricorrenti (es. licenze software con relativi canoni di
manutenzione periodica) è richiesta l'esplicitazione nella relazione di offerta tecnica sia dei costi di
acquisizione sia dei ricorrenti successivi, di cui sarà tenuto conto nelle valutazioni dettagliate nel
capitolato tecnico.
La Ditta espliciterà inoltre una valutazione degli oneri per la sicurezza.
A pena di esclusione, l’Operatore Economico concorrente potrà presentare una sola offerta
economica e non potrà stabilire ulteriori condizioni o vincoli all’offerta che non siano previsti
nel presente Disciplinare o nel Capitolato Tecnico.
A pena di esclusione, a corredo della predetta documentazione, nella busta “B” dovrà essere
inserita copia del documento di identità leggibile ed in corso di validità del soggetto che
sottoscrive l'offerta, debitamente sottoscritta dallo stesso.

§.7 OFFERTA TECNICA – Busta “C”
Il concorrente dovrà osservare le seguenti regole di presentazione dell’offerta tecnica.
Nella busta “C" il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione:
1. Relazione tecnica di progetto, dichiarazioni e documentazione illustrativa delle prestazioni
e forniture che si intende eseguire la quale riscontri, puntualmente, la conformità di esecuzione
di quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Attenersi, per i contenuti, all’intero capitolato nei
punti ove è richiesta la produzione di specifica documentazione ed altresì a quanto indicato
nel paragrafo “Condizioni – Requisiti obbligatori per il fornitore” del Capitolato tecnico che
qui di seguito si riporta per estratto, cui comunque si rimanda:
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- Dichiarazione di aver preso conoscenza della stazione di misura campione mediante
sopralluogo (con le modalità indicate);
- Dichiarazione di essere in grado e di impegnarsi a garantire il rispetto di tutta la normativa
vigente in materia di lavoro dipendente, sicurezza sul lavoro, anticorruzione e antiriciclaggio,
sistemi di qualità, certificazioni tecnico-produttive, smaltimento rifiuti;
- Proposta Gestionale di organizzazione e conduzione del progetto contenente almeno:
• Descrizione della società o delle società raggruppate
• Organico della Ditta/RTI e sua distribuzione quali/quantitativa sia complessivo sia
dedicato al progetto
• Cronoprogramma di progetto, previsione quantitativa dei SAL e delle milestone.
• Sedi, mezzi e dotazione di beni strumentali societari e inerenti al progetto.
• Descrizione della organizzazione e dei processi riferiti al progetto in merito a : sistema di
gestione della qualità, sistema di gestione rifiuti, sistema di gestione della sicurezza e della
safety.
• Modalità di attivazione e gestione dell'eventuale servizio di reperibilità, ove ritenuto
necessario dalla proposta tecnica.
- Lista delle referenze societarie, qualificanti ai fini del presente progetto, con descrizione
esplicita dei contenuti di ogni commessa;
- Attestazioni di buona esecuzione dai Committenti per le principali commesse svolte ritenute
dalla Ditta Esecutrice qualificanti ai fini del progetto oggetto di gara.
2. Prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche dell’offerta tecnica in accordo con
la lista dei Delivarables presente nel Capitolato Tecnico.
La busta “C”, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno la suindicata documentazione
tecnica redatta in lingua italiana; dichiarazioni, attestazioni e certificazioni, se in lingua diversa
dall’italiano, dovranno essere accompagnate da traduzione giurata; la documentazione dovrà
essere prodotta in due esemplari identici, di cui una su supporto cartaceo ed una digitale (CD
ROM, DVD, ecc.) che dovrà essere di tipo non riscrivibile; entrambi gli esemplari dovranno
essere timbrati e firmati dal Legale Rappresentante; i documenti cartacei dovranno essere timbrati
e siglati dal Legale Rappresentante in ogni pagina. I files contenuti nel supporto informatico
dovranno essere in formato tale da rendere possibile la ricerca nel corpo del testo (con le
estensioni in formato .docx e/o .pdf) e dovranno essere firmati digitalmente dal Legale
Rappresentante che ha firmato l’offerta.
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A pena di esclusione, l’Operatore Economico concorrente potrà presentare una sola offerta tecnica
e non potrà stabilire ulteriori condizioni o vincoli all’offerta che non siano previsti nel presente
Disciplinare o nel Capitolato Tecnico.
Ogni documento, a pena di esclusione, dovrà essere esente da qualunque riserva e non dovrà
contenere indicazioni che escludano l’impegno della ditta a rispettare quanto proposto.
Da tale documentazione, articolata e numerata come sopra specificato, dovranno potersi evincere
tutti gli elementi necessari per individuare in modo univoco, sicuro e dettagliato le caratteristiche
della tipologia delle forniture in offerta. Alla Ditta aggiudicataria potranno essere richieste, prima della
stipula del contratto, ulteriori copie della documentazione, fino ad un massimo di tre, autenticate per copia
conforme all'originale, di cui una su supporto digitale che dovrà essere di tipo non riscrivibile: la parte
cartacea ed il supporto digitale dovranno essere firmati dal Legale rappresentante. Nel caso in cui
l’Offerta Tecnica sia redatta in lingua diversa dall’italiano, essa dovrà essere corredata da
traduzione giurata.

§.8

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta di gara avrà inizio in data 30/01/2018 alle ore 10:00 in Roma presso i locali del
la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio Mezzi, Materiali ed
Attrezzature, siti in Via Cavour, n. 5 – V piano – stanza 42. Qualora la procedura di valutazione
non si concludesse entro la giornata stabilita, nell’ambito della prima seduta di gara sarà indicata
la data della successiva seduta pubblica per il prosieguo dell’iter valutativo delle offerte pervenute.
La seduta è pubblica e sarà presieduta dal R.U.P., alla presenza di due testimoni e dell’Ufficiale
Rogante del Dipartimento.
Gli interessati a presenziare alla prima seduta di gara, per l'accesso allo stabile, entro le ore 12:00
del giorno che precede la seduta di gara, dovranno comunicare all'Ufficio Mezzi, Materiali ed
Attrezzature a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it, i seguenti dati identificativi: nome, cognome, luogo e
la data di nascita, nonché fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Potrà
interloquire con la Stazione appaltante nel corso della seduta pubblica soltanto il rappresentante
dell’operatore economico la cui offerta è stata presentata, allegando alla richiesta di partecipazione
atto di delega completo di fotocopia del documento di riconoscimento dell’incaricato e del
firmatario dell’atto di delega.
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La gara sarà dichiarata aperta dal R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento).
Nel corso della prima seduta pubblica di gara si procederà:
-

in adempimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 77 ed alle Linee Guida n. 5 A.N.AC.
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016, al fine di ridurre i
costi di gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione, il R.U.P. comunicherà il nominativo dei
componenti della Commissione giudicatrice scelti dalla Stazione appaltante secondo quanto
precisato di seguito:
a) il numero dei membri della Commissione giudicatrice sarà composto da tre unità. Non è
previsto alcun compenso/indennità, salvo rimborso indennità missione e spese vitto/alloggio se domiciliati fuori Roma, perché in servizio presso strutture VV.F. territoriali
periferiche;
b) poiché l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari sono individuabili secondo criteri basati
sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio
predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio
pari a zero) o sulla base di formule indicate nella documentazione di gara, la Stazione
appaltante nominerà componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione (cfr. citate
Linee Guida n. 5 A.N.AC.). La individuazione dei componenti interni avverrà dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte e nel corso della prima seduta
pubblica di gara il R.U.P. comunicherà il nominativo dei designati. I Commissari designati,
al momento dell'accettazione dell'incarico, si esprimeranno in merito all'inesistenza di
eventuali cause di incompatibilità e di astensione;
c) il Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, in qualità di responsabile
della Stazione appaltante, provvederà alla nomina formale della Commissione giudicatrice,
designata successivamente allo scadere del termine di presentazione delle offerte;
d) il Presidente della Commissione giudicatrice sarà scelto secondo il criterio della specifica
competenza, secondo le indicazioni di cui al successivo punto e) nel più alto in grado;
e) i Commissari di gara saranno componenti interni, dipendenti, appartenenti al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco/Ministero dell'Interno, disponibili in organico, esperti
tecnici/amministrativi nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della procedura di gara;
in particolare trattasi di attività ad alta specificità effettuata da personale qualificato per i
compiti istituzionali ed il soccorso alle popolazioni;
f) sarà assicurata l'imparzialità, la qualità degli affidamenti e la prevenzione della corruzione;
g) la Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed è
di ausilio al RUP nella valutazione della eventuale anomalia dell’offerta economica. I
compiti di amministrazione attiva competono alla Stazione appaltante;
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h) la durata massima prevista dei lavori della Commissione giudicatrice sarà di sessanta
giorni decorrenti dalla data di trasmissione degli atti di gara da parte della Stazione
appaltante, salvo eventi imprevedibili.
Dopo di che il R.U.P., nell’ordine:
darà atto dei “Plichi Offerta” pervenuti, verificandone l’integrità ed il rispetto dei termini
di arrivo;
procederà alla apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza e dell’integrità
delle buste “A – Documenti amministrativi”, “B – Offerta Economica” e “C – Offerta
Tecnica” contenute al loro interno;
procederà all’apertura delle buste “A – Documenti Amministrativi” di tutte le offerte
pervenute regolarmente ed alla constatazione della presenza e della regolarità formale dei
documenti ivi contenuti, apponendo sui documenti presentati la sigla del RUP stesso e
dell’Ufficiale Rogante del Dipartimento. In tale ambito il RUP provvederà a firmare il patto di
integrità presentato dagli operatori economici partecipanti;
procederà all’apertura delle buste “C – Offerta Tecnica” di tutte le offerte pervenute
regolarmente ed alla constatazione della presenza e della regolarità formale dei documenti
richiesti ivi contenuti, apponendo sui documenti presentati la sigla del RUP stesso e
dell’Ufficiale Rogante;
provvederà a racchiudere in unico plico le buste “B-Offerta Economica” di tutte le offerte
pervenute regolarmente, che rimarranno sigillate. Il plico, una volta chiuso, sarà siglato sui
lembi di chiusura almeno dal R.U.P. stesso, dai due Testimoni di gara e dall’Ufficiale Rogante
del Dipartimento. Detto plico sarà custodito con ogni idonea accortezza a cura dell’Ufficiale
Rogante stesso.
Dette operazioni, relative alla prima seduta pubblica di gara, formeranno oggetto di verbale a cura
dell’Ufficiale Rogante del Dipartimento che verrà debitamente sottoscritto dal R.U.P., dai due
Testimoni e dall’Ufficiale Rogante stesso. In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, un
suo estratto - emendato dei dati sensibili dei partecipanti - sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.vigilfuoco.it, nelle sezioni "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura” dando atto delle eventuali esclusioni, ovvero
della ammissione dei concorrenti alla successiva fase dell’esame tecnico-amministrativoeconomico.
La Stazione appaltante, successivamente alla prima seduta pubblica, acquisito il “PASSOE”,
procederà all’istruttoria di verifica dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnicoprofessionale degli offerenti, redigendo relativo verbale e ad un più attento esame della
documentazione amministrativa di gara contenuta nelle buste ”A”.
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La Commissione giudicatrice, successivamente alla prima seduta pubblica, una volta ricevuti i
relativi atti di gara, in una o più sedute riservate, procederà alla puntuale verifica dei documenti
prodotti riguardanti le offerte tecniche e procederà:
- alla valutazione della conformità delle stesse al Capitolato tecnico, anche attraverso le prove di
campionamento sulla strumentazione proposta secondo quanto stabilito nel Capitolato
Tecnico e se ritenuto necessario; la Commissione giudicatrice infatti, si riserva di richiedere ai
partecipanti alla gara, in sede di valutazione della stessa, un campione dello strumento
proposto ed in esame, completo di accessori, monografia in lingua italiana e schemi elettrici.
- all’eventuale esclusione delle offerte non conformi comunicando l’esclusione stessa alla
Stazione appaltante;
- all’assegnazione dei punteggi alle offerte ritenute conformi, applicando i criteri e le formule
indicati nel Capitolato tecnico.
L’attività svolta dalla Commissione giudicatrice nel corso delle sedute riservate formerà oggetto di
apposita verbalizzazione a cura del Segretario della Commissione, che curerà anche la
conservazione della documentazione di gara esaminata.
Successivamente, in ulteriore seduta pubblica ed in presenza di due testimoni di gara, della
Commissione giudicatrice e dell’Ufficiale Rogante, il R.U.P.:
- darà atto degli esiti dell’istruttoria di verifica dei requisiti di capacita economico-finanziaria e
tecnico-professionale degli offerenti;
- darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche riportati in appositi verbali delle sedute
riservate della Commissione giudicatrice.
Nella stessa seduta pubblica, la Commissione giudicatrice:
- procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle sole offerte tecniche
ritenute conformi;
- darà lettura delle offerte economiche proposte e delle riduzioni di ciascuna di esse rispetto alla
base d’asta;
- procederà alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97,
co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto
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previsto dall’art. 97, co. 6 del citato D.Lgs. appaiono, sulla base di elementi specifici,
potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del R.U.P. di decidere al riguardo.
Dopodiché la Commissione procederà a stilare la graduatoria sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sommando il punteggio relativo all’offerta tecnica a quello
attribuito all’offerta economica e, conseguentemente, darà luogo alla proposta di aggiudicazione,
anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.
Le operazioni, relative alle sedute pubbliche di gara successive alla prima, formeranno oggetto di
appositi verbali a cura dell’Ufficiale Rogante del Dipartimento che verranno debitamente
sottoscritti dai componenti la Commissione giudicatrice, dal RUP, dai due Testimoni di gara, e
dall’Ufficiale Rogante stesso: in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza un estratto di
ciascuna seduta sarà pubblicato sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it, nelle sezioni "Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”,
emendati dei dati sensibili dei partecipanti.
Della convocazione delle sedute pubbliche verrà data comunicazione a cura del R.U.P. (che svolge
per la Stazione appaltante compiti di amministrazione attiva) a mezzo posta elettronica certificata,
ai recapiti forniti dai concorrenti nella documentazione di gara con almeno tre giorni di anticipo
rispetto alla data stabilita per la seduta stessa. Per l'eventuale presenza degli incaricati delle
imprese concorrenti a tale seduta valgono le regole indicate per la prima seduta pubblica di gara.

§.9 RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La Stazione appaltante, in adempimento dell’art. 95 – co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si
riserva, in qualunque momento, di non dare corso all’aggiudicazione. La Stazione appaltante non
procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Analogamente non procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga giudicata conveniente o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili
comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.
La mancata aggiudicazione sarà comunicata ai partecipanti a mezzo PEC e sarà pubblicata sul sito
istituzionale www.vigilfuoco.it, nelle sezioni ”Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.
In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che il concorrente dichiarato
aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipula del contratto con la
Stazione appaltante, l’aggiudicazione stessa si intenderà come non avvenuta e la Stazione
appaltante avrà diritto di riscuotere la garanzia provvisoria e di richiedere eventuale risarcimento
dei danni conseguenti alla mancata conclusione e perfezionamento dell’obbligazione contrattuale.
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§.10 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
La Stazione appaltante, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte del concorrente
proposto aggiudicatario dalla Commissione giudicatrice, in conformità a quanto previsto dall'art.
32 co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvede a formalizzare l’aggiudicazione che sarà
notificata a mezzo PEC all’aggiudicatario, nonché a tutti gli operatori economici che hanno
presentato offerta ammessa alle successive fasi di gara.
In merito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa, la Stazione Appaltante procederà ai controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011
attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (cfr.: co. 2 bis dell’art. 99 del Codice delle leggi
antimafia di cui al D.Lgs. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.).
La Ditta è tenuta a:
1. farsi carico di tutte le spese di stipula del contratto e di sua registrazione;
2. assumersi la completa responsabilità per danni a persone ed a cose, derivanti
dell’esecuzione delle attività di progetto prima delle consegne e accettazioni da parte
dell'Ente;
3. applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai CCL vigenti nel periodo dell’esecuzione dei lavori;
4. mettere a disposizione risorse umane e mezzi tecnici necessari alle verifiche in
contraddittorio sulle attività di progetto;
5. farsi carico, qualora richiesto dall’Ente Appaltante, all’invio ai laboratori di
certificazione e taratura ufficiali dei campioni di apparati da impiegare per tutte le prove
che saranno ritenute necessarie a garanzia delle dichiarazioni presentate, nonché al
pagamento delle spese per il rilascio delle relative certificazioni e attestazioni;
6. farsi carico di tutte le prove e dimostrazioni che l’Ente Appaltante riterrà necessarie per
l'accettazione delle forniture parziali e finali, mediante la messa a disposizione di tutte le
risorse necessarie le effettuare le prove e dimostrazioni suddette;
7. farsi carico dello smaltimento, secondo la vigente normativa in materia, di eventuali
sorgenti radioattive o altri rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi prodotti durante lo
svolgimento del contratto, compreso le apposite registrazioni prescritte.
Non sono a carico dell’Impresa tutte le spese relative ai canoni di ospitalità di stazioni, di consumi
elettrici e di trasmissione dati, di concessione di frequenze radio fatto salvo i casi in cui derivanti
da soluzioni autonomamente proposte dalla Ditta, nel qual caso dovranno essere evidenziati i costi
di acquisizione ed i costi ricorrenti di gestione nella documentazione di offerta economica.
La Ditta aggiudicataria prende atto che ogni prodotto intellettuale, progettuale e di sviluppo
generati nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente Appaltante in risposta alla presente gara,
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resteranno di piena ed esclusiva proprietà dello stesso Ente Appaltante, salvo diverso specifico
accordo scritto tra le parti per eventuali aspetti o componenti per i quali l'Ente Appaltante
riconosca l'opportunità di non esigere i relativi diritti di proprietà.
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’obbligo di riservatezza e segretezza riguardo ai documenti e/o
informazioni e/o notizia di cui venisse, anche casualmente, a conoscenza o in possesso
nell’esercizio delle sue attività per conto dell'Ente Appaltante.
La Ditta è altresì tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla Sicurezza dei
Dati Personali per tutte le informazioni acquisite o derivanti in sede di svolgimento del progetto.
L'Ente Appaltante si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari
sull'applicazione della normativa in questione.
L'inosservanza delle norme sopra citate è passibile di risoluzione contrattuale secondo le modalità
specificate nell'apposito titolo.
§.11 GARANZIA DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione, entro il termine tassativo perentorio di quindici
giorni solari dalla ricezione di formale richiesta a cura dell’Ufficiale Rogante del Dipartimento,
l’Impresa aggiudicataria deve far pervenire allo stesso, all’indirizzo di posta elettronica da questi
comunicato, l’originale del documento comprovante la costituzione, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di una cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante a
garanzia degli impegni contrattuali, pari al 5% dell’importo netto aggiudicato, così ridotto del
50%, per effetto del possesso obbligatorio di idonea certificazione del sistema della qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità nello specifico
settore.
Il titolo di garanzia di cui all’art. 103 - co.1 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di decadenza
dell’affidamento, dovrà:
- essere costituito secondo le modalità previste dal citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- riportare il riferimento della gara per la quale la garanzia stessa viene resa come di seguito indicato
a titolo di esempio: “Garanzia per la fornitura di Potenziamento del sistema nazionale di
prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E del DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CIG
7290007017”;
- avere validità per tutta la durata del contratto di fornitura fino a completa ed esatta esecuzione delle
obbligazioni nascenti dal contratto stesso;
- essere autenticato dal Notaio e dovrà recare la dichiarazione relativa alla verifica dei poteri di
rappresentanza e i limiti di impegno del soggetto che impegna il fideiussore. In caso di polizza
redatta in lingua non italiana, la garanzia dovrà essere accompagnata da relativa traduzione giurata;
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-

contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
contenere la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del Codice Civile,
contenere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dal
Contratto, a titolo di rimborso delle spese da sostenere per esperire una nuova gara in caso di
stipula di nuovo contratto nell’ipotesi in cui il concorrente dovesse recedere dagli impegni assunti
per effetto della aggiudicazione della gara e verrà altresì escussa nel caso di dichiarazioni mendaci.
La cauzione definitiva copre anche le penalità comminate dalla Stazione appaltante per effetto
della inesatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal citato Contratto.
La cauzione sarà svincolata nei termini di cui all’art. 103 – co.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla
cessazione di ogni adempimento e responsabilità verso la Stazione appaltante, verificata l’esatta
esecuzione della prestazione, su istanza dell’Impresa, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale
importo garantito alla scadenza del contratto ed il restante 20% alla cessazione di ogni
adempimento e responsabilità verso la Stazione appaltante stessa.
La mancata costituzione, la carenza e/o l’irregolarità della cauzione definitiva equivale a mancata
costituzione della garanzia stessa e, pertanto, ai sensi dell’art. 103 co.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
§.12 CONTENZIOSO SCATURENTE DALLA PROCEDURA DI GARA
Il contenzioso eventualmente scaturente a seguito della procedura di gara per l’affidamento del
contratto di fornitura di che trattasi sarà sviluppato in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. agli artt. 53 (Accesso agli atti e riservatezza), 204 (Ricorsi giurisdizionali), 206
(Accordo bonario per i servizi e le forniture). 207 (Collegio consultivo tecnico), 208
(Transazione). 209 (Arbitrato).
§.13 SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA
Come riportato nel Bando di gara e nel presente disciplinare, in adempimento alle disposizioni
vigenti, le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara sulla GURI/quotidiani (stimate
complessivamente in circa € 15.000,00), una volta quantificate saranno rimborsate alla Stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione.
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L'importo esatto sarà comunicato all'impresa aggiudicataria e dette spese dovranno essere
rimborsate, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, sul Capo
XIV -cap. 3560 “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno” - Art. 3
“Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” - Iban di Roma: IT 45 O Ø1ØØØ Ø3245348 Ø 14 356Ø
Ø3.

§.14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE
Con il concorrente risultato aggiudicatario verrà stipulato apposito Contratto nella forma pubblica
amministrativa, a cura dell’Ufficiale Rogante del Dipartimento. Tutte le spese inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto saranno a carico dell’aggiudicatario.
§.15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 106 – co. 13 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è fatto espresso divieto al concorrente risultato aggiudicatario di cedere in tutto o
in parte il contratto, nonché di affidarne l’esecuzione parziale o totale a soggetti terzi.
Inoltre, secondo quanto previsto dallo stesso art. 106 del citato D.Lgs., è fatto divieto all’Impresa
di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal contratto, salvo formale autorizzazione
espressa della Stazione appaltante.
§.16 ADEMPIMENTI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L'esecuzione del contratto avrà durata pari a 36 mesi solari a far data dalla "Consegna lavori" da
parte dell'Ente.
Non saranno ammesse proroghe fatto salvo i casi di legge e motivate circostanze tecniche
indipendenti dalla volontà della Ditta Esecutrice accettate dall'Ente Appaltante nonché fatto salvo
la rimodulazione del cronoprogramma risultante da necessità dell'Ente Appaltante.
Eventuali beni consegnati alla Ditta Esecutrice per necessità di analisi, progettazione o
produzione, con procedura di consegna appositamente formalizzata, al termine del contratto
dovranno essere riconsegnati dalla Ditta Esecutrice nello stato di conservazione, manutenzione e
funzionalità identico al momento della consegna salvo il degrado dovuto al normale uso.
La struttura di riferimento VVF-CBRN potrà provvedere, tramite i propri tecnici ed in presenza
della Ditta Esecutrice, ad effettuare una verifica dei beni dati in consegna alla Ditta.
La Ditta Esecutrice dovrà inoltre riconsegnare tutta la documentazione tecnico-amministrativa
ricevuta dalla predetta struttura VVF-CBRN unitamente alla documentazione di servizio prodotta
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(certificati, analisi, comunicazioni, disegni, rapporti, ecc.) sia in forma cartacea sistematica sia in
formato elettronico.
L'Ente Utilizzatore si riserva di effettuare in corso di realizzazione del progetto ogni e qualsivoglia
verifica e controllo sull'andamento delle attività in svolgimento mediante, a proprio insindacabile
giudizio :
1. richiesta di informative, chiarimenti e dichiarazioni da parte della Ditta Esecutrice;
2. riunioni tra propri Referenti e personale tecnico della Ditta Esecutrice presso le sedi
della stessa deputate alla realizzazione del progetto (e che la stessa avrà cura di indicare
in sede di Offerta) per una verifica materiale dell'avanzamento e del processo di
produzione;
3. sopralluoghi ed ispezioni nei laboratori e siti di predisposizione e sviluppo di
componenti, apparati e sottosistemi oggetto di fornitura a verifica dell'organizzazione
del lavoro e delle risorse;
4. verifiche della permanenza delle certificazioni e qualifiche indicate in offerta in capo ai
soggetti coinvolti nella fornitura.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare l’accertamento della rispondenza della
fornitura a quanto stabilito nel capitolato (collaudo), mediante appositi test, nonché
nell’esecuzione di tutte le prove che riterrà utile eseguire, anche per le consegne parziali..
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle modalità di esecuzione della
fornitura e di risolvere il contratto con semplice atto amministrativo qualora, nel corso dei predetti
controlli, venissero rilevate deficienze tali da far ragionevolmente presumere l’inadempimento
totale o parziale dell’obbligazione contrattuale assunta.
A seguito della suddetta ipotizzata risoluzione del contratto, la Stazione appaltante, oltre all’incameramento della garanzia definitiva, si riserva la facoltà di procedere in danno.
I corrispettivi contrattuali saranno gravati per competenza sulle singole fatture della ritenuta a
garanzia lavori del 5%, svincolabile a collaudo finale.
La ritenuta potrà essere sostituita da apposita fidejussione proposta e accettata a proprio
insindacabile giudizio dall'Ente Appaltante.
Per ogni altro dettaglio si rimanda integralmente al paragrafo “Modalità e condizioni di
esecuzione” del Capitolato tecnico.
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§.17 VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA
PROCEDURA
Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni
intervenute in corso di gara rispetto a quanto dichiarato, mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it, trasmettendo apposita dichiarazione resa,
nelle forme di legge, dal Legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa
nella presente procedura, contenente gli elementi idonei alla identificazione certa dell'offerente e
dovrà recare nell’oggetto la dicitura: “Gara CIG 7290007017 Variazioni".

§.18 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto di cui alla presente procedura di gara, ovvero
successivamente alla comunicazione del provvedimento della Stazione Appaltante di rifiuto del
servizio o di parte di esso, la controversia dovrà essere composta - per quanto possibile - mediante
accordo bonario tra le parti ai sensi dell’art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso in cui la controversia non trovi composizione in via bonaria, in deroga a quanto stabilito
dalla legge 6.11.2012, n. 190, viene esclusa la facoltà della competenza arbitrale: conseguentemente le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell’autorità ordinaria.
Per ogni controversia derivante dalla presente procedura di gara e/o dall’esecuzione del relativo
contratto, ai sensi dell’art. 28 C.p.C., il foro elettivo competente è quello di Roma, con l’esclusione di ogni altro foro alternativo.

§.19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti dalla Stazione appaltante per le finalità inerenti e conseguenti la presente procedura
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
I concorrenti, singoli o associati o in raggruppamento, con la sottoscrizione della domanda di
partecipazione alla gara, autorizzano la Stazione appaltante al trattamento dei propri dati e di
quelli dei diretti collaboratori per finalità annesse, connesse, derivanti e conseguenti alla presente
procedura di gara.
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§.20 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
DELL’AGGIUDICATARIO
La Stazione appaltante è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra
l’aggiudicatario e i terzi. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in
caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale nella esecuzione delle
prestazioni.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale
occupato in esecuzione del contratto scaturente dalla presente procedura di gara, compresi quelli
previdenziali ed assistenziali, nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per
danno del dipendente.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o
collaboratori derivanti dalle leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, dal contratto di lavoro
e, più in generale, da tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, per tutto il
personale che intervenga nell’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura, con qualsiasi
incarico ed a qualsiasi titolo.

§.21 PENALITA’
Qualora la Ditta aggiudicataria, per motivi non imputabili alla Stazione appaltante contraente, per
forza maggiore o caso fortuito, anche se imputabile a terzi, ritardi o ometta l'esecuzione dei
lavori/fornitura oggetto dell’appalto, ovvero li renda in maniera parziale, oltre i termini concordati
in contratto e prescritti nel Capitolato tecnico, ovvero ritardi l'esecuzione dell’approntamento oltre
i termini concordati e prescritti in contratto, ai sensi del co. 4 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il Direttore dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore,
qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali (art. 113-bis D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.).
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ritardi l’approntamento della fornitura oltre i termini concordati e prescritti in contratto, commisurati ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto alle
prestazioni del contratto stesso, sarà applicata in misura giornaliera la penalità dello 0,7 ‰
(zerovirgolasette per mille) dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità
delle conseguenze legate al ritardo (ad es. per eventuale fornitura parziale fuori tempo limite le
penali saranno applicate nella percentuale definita soltanto per la porzione di fornitura in ritardo),
a valere sull’importo del deposito cauzionale definitivo costituito a garanzia di detti obblighi. I
giorni da computare per l’applicazione delle penali si intendono lavorativi.
In tutti gli altri casi la Stazione appaltante applicherà una penalità in misura giornaliera fino ad un
massimo dello 0,2 ‰ (zerovirgoladue per mille) sull'ammontare complessivo netto contrattuale a
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valere sull’importo del deposito cauzionale definitivo costituito a garanzia di detti obblighi, in
misura proporzionale all'entità della parte delle prestazioni non eseguite e fino alla concorrenza
delle penalità eventualmente dovute e del danno subito.
L’ammontare complessivo di dette penalità, non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo complessivo netto del contratto.
Al raggiungimento del limite del 10% dell'intero importo contrattuale, conseguente all'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.
§.22 CONDIZIONI GENERALI
Il contenzioso, all’uopo, sarà trattato in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
secondo quanto previsto dagli artt. 53 (Accesso agli atti e riservatezza); 204 (Ricorsi
giurisdizionali); 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture); 207 (Collegio consultivo
tecnico); 208 (Transazione); 209 (Arbitrato).
Ai sensi dell’art. 209, co. 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non conterrà la
clausola compromissoria.
Per ragioni di ordine amministrativo e tecnico il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica “situazione DURC” e stato di “non
inadempienza”, con mandato diretto intestato alla Società sul conto corrente dedicato da questa
comunicato, come precisato nelle premesse del disciplinare.
Il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante del Dipartimento
e perfezionato nelle forme di legge.
Le spese di copia, di registrazione del contratto e ogni altro onere fiscale restano a carico
dell'Impresa aggiudicataria e saranno quantificate e comunicate dall’Ufficiale Rogante del
Dipartimento in sede di stipula del contratto.
I referenti per la procedura di gara sono Ing. Paolo Massimi (tel 06.46529195), Ing. Emanuele
Pianese (tel 06.46538396), il Dott. Ruggero Gori (tel. 06.46529197) il Rag. Rocco Castoro (tel.
06.46529413) e il Rag. Marco Cola (tel. 06.46529417).
Tutta la documentazione di gara sarà custodita con ogni accortezza dalla Stazione appaltante.
Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara vale quanto stabilisce la legge.
Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il Dott. Ing. Emanuele Pianese, Dirigente del
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) sarà nominato all’atto della stipula del contratto.
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§.23 ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA
- Allegato 1 – “Domanda di partecipazione – D.G.U.E.”,;
- Allegato 2 – “Patto di integrità”;
- Allegato 3 – “Dichiarazione di offerta economica”;
- Allegato 4 – “D.U.V.R.I.”
che vengono forniti in formato “.pdf” firmato digitalmente ed in formato “.docx” per facilitare la
compilazione di detti atti.
Gli allegati sopraindicati sono pubblicati e scaricabili dal sito internet www.vigilfuoco.it, nella
sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura”.
Per quanto altro non precisato si fa esplicito riferimento al Capitolato tecnico.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo Massimi
(firmato in modalità digitale)
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