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CUP 2000 SPA
VIA DEL BORGO DI SAN PIETRO 90/C – 40126 BOLOGNA
PEC ufficio.gare.@cert.cup2000.it

BANDO PER PROCEDURA APERTA
(scadenza presentazione offerte : 7 agosto 2013)

CIG 517702040D
CUP 2000 SPA indice, tramite determinazione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione del 6 giugno 2013, una procedura aperta secondo le modalità di cui al
D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con tre
operatori economici per regolare l’esecuzione dei servizi strumentali e di supporto al
processo di digitalizzazione delle cartelle cliniche ospedaliere ed altro materiale per la
durata di 24 mesi, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.163/2006 nel testo in vigore.

Importo complessivo dell’appalto € 1.880.000,00 (unmilioneottocentottanta //00 di euro),
IVA esclusa oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza connessi a rischi di natura
interferenziale, non soggetti a ribasso.
CUP 2000 SPA si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo per ulteriori € 940.000,00
(novencentoquarantamila//00 euro) agli stessi patti e condizioni e nella stessa forma, per un
massimo di ulteriori 12 mesi. Solo in caso di rinnovo, si procederà all’adeguamento prezzi
ex art. 115 D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore.
CUP 2000 si riserva la facoltà di affidare agli aggiudicatari, con atto debitamente motivato,
servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 nel testo in
vigore, per un importo contrattuale non superiore a quello dell’accordo originario.

Sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. L004

CUP 2000 S.p.A. - Sede Legale
Via del Borgo di S. Pietro, 90/c
40126 Bologna
tel. +39 051 4208411
fax +39 051 4208511
cup2000@cup2000.it - cup2000@cert.cup2000.it - www.cup2000.it

C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 04313250377 - Capitale Sociale €. 482.579,00 i.v.

1.

CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
163/2006, al massimo ribasso percentuale, sul prezzo unitario posto a base di gara, di €
0,047/a pagina di cartella clinica lavorata.
Per pagine lavorate, si intendono le pagine (facciata di foglio A4) che sono andate
effettivamente a costituire il file elettronico (PDF) e, quindi, al netto delle pagine scansionate,
ma tolte in quanto “bianche” o prive di contenuto informativo. Le modalità di lavorazione
sono descritte nel capitolato che forma parte integrante e sostanziale del presente bando,
unitamente allo schema di accordo quadro, documenti tutti disponibili nel profilo committente
della Stazione Appaltante al seguente indirizzo http://www.cup2000.it/societa/bandi-digara/bandi-di-gara-in-pubblicazione/.
L’accordo quadro verrà sottoscritto con le imprese che risulteranno 1^, 2^ e 3^ classificata
nella graduatoria finale, previa dichiarazione del secondo e del terzo graduato, di allineare il
prezzo offerto in sede di gara, a quello offerto dal primo classificato.
I servizi oggetto dell’appalto saranno affidati partendo dall’offerta risultata prima in
graduatoria e procedendo, per gli affidamenti successivi, nel rispetto dei criteri di rotazione e
parità di trattamento (art. 59 commi 6 e 7 D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore ).
CUP 2000 procederà allo scorrimento della graduatoria, nell’ipotesi in cui il secondo o
il terzo graduato non accettino di allineare il prezzo offerto a quello della prima
classificata.
2.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione dalla
procedura di gara, i seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale,
economico-finanziario e tecnico-professionale:
1. Iscrizione nel registro delle ditte/imprese della CCIAA (o equivalente nel caso di impresa
soggetta ad obblighi di iscrizione diversa), per l’attività corrispondente o riconducibile
all’oggetto dell’appalto;
2. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore; in
caso di documentazione sottoscritta da procuratore speciale, la dichiarazione
relativamente all’insussistenza delle cause di esclusione, di cui al comma 1 lett. b), c), i),
m), m-ter), dovrà essere presentata anche dal legale rappresentante. La dichiarazione
relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 lett. b), c) e m-ter),
dovrà essere presentata anche da tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza;
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3. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (solo per le
ditte con più di 15 dipendenti) in applicazione della L. n. 68/99 o secondo la legislazione
del Paese di residenza, ovvero di non rientrare nella sfera di applicazione della suddetta
norma;
4. essere in regola con le norme che riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro e che nei
confronti della Ditta non sono stati emanati provvedimenti interdettivi alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14,
comma 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
6. il possesso dei requisiti tecnico-professionali di idoneità in materia di sicurezza ex art. 26
comma 1 lett. a) n° 1 del D.L.gs 81/2008;
7. il possesso dei requisiti, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale, previsti, rispettivamente, dall’art. 41 e dall’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., in particolare:
7.a fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi al netto dell’IVA, non inferiore
ad €2.500.000,00 (per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto
Economico del Bilancio di esercizio alla voce “Ricavi delle vendite e delle
prestazioni”; per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre
esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione
del Bando e per ultimo anno si intende quello relativo all’ultimo esercizio finanziario
il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando).
Qualora la Ditta abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, in mancanza di detti
requisiti triennali, il fatturato globale, al netto dell’IVA, realizzato nell’ultimo anno,
deve essere pari ad € 650.000,00;
7.b avere svolto servizi analoghi a quelli oggetto della gara con fatturato non inferiore
ad € 1.000.000,00 negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di scadenza per la
presentazione delle offerte, indicando per ciascun servizio: anno, oggetto, importo
strutture pubbliche o private destinatarie del servizio;
Qualora la ditta abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, in mancanza di detti
requisiti triennali, il fatturato in questione, al netto dell’IVA, realizzato nell’ultimo
anno deve essere non inferiore ad € 300.000,00;
7.c. due idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati ex art. 41 comma 1
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lettera a) del D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore, specifiche per il servizio in oggetto;
8. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.
Lgs.231/2001 e s.m.i. (Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti);
9. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge
383/2001 e s.m.i. (Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa).
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti prescritti, determina l'esclusione dalla
gara.
Nel successivo punto 5 del presente Bando (contenuto della Busta “A”), vengono descritte le
modalità richieste e relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di
partecipazione, cui il concorrente dovrà attenersi per la partecipazione alla presente
procedura.

3.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Saranno ammesse offerte per procura speciale, ma non offerte per persona da nominare; la
procura in forma di atto pubblico dovrà essere inserita nella Busta A.
3.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI
EX ART. 2602 C.C.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore, sono ammessi a presentare
offerta anche i raggruppamenti temporanei d’impresa/ Consorzi ordinari anche se non ancora
costituiti.
Ove il concorrente assuma la forma di RTI/Consorzio ordinario, la domanda di partecipazione
e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo/mandataria se il RTI/
Consorzio ordinario è già costituito, ovvero congiuntamente da tutti i componenti, in caso di
RTI/ Consorzio ordinario costituendo.
In tale ultimo caso dovrà essere prodotta un’istanza/dichiarazione dei requisiti per ogni
partecipante al raggruppamento/Consorzio (solo l’istanza della capogruppo deve essere in
bollo) e, a pena di esclusione:
-

i requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 2 numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7.c). 8), 9) del presente Bando, dovranno essere posseduti da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o consorziata;

-

i requisiti di cui ai numeri 7.a e 7.b del precedente punto 2, devono essere posseduti
dal Raggruppamento/Consorzio ordinario nel suo complesso; in particolare la
capogruppo/mandataria dovrà possedere almeno per il 60% i suddetti requisiti.
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E’ fatto divieto ai concorrenti a pena di esclusione, di partecipare alla gara in forma singola
ed associativa o consorziata (consorzi ordinari) ovvero di partecipare come appartenenti a più
di una associazione o consorzio ordinario. In tali casi l’esclusione sarà pronunciata per tutti i
soggetti interessati.
3.2 AGGREGAZIONI di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) tra le imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/06 (Det.
AVCP n. 3 del 23.4.2013, sul sito AVCP).
3.3 CONSORZI di cui all’articolo 34 , comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 nel testo in
vigore, sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio
concorre. Al consorziato indicato, è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. La
violazione dei divieti verrà segnalata all’autorità giudiziaria, art. 353 Codice penale (turbata
libertà degli incanti).
3.4 AVVALIMENTO
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può altresì soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di un’altro
soggetto (impresa ausiliaria). A tal fine il concorrente deve allegare:
-

una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48, attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa ausiliaria;

-

una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 nel testo in vigore;

-

una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di
quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nel testo in
vigore, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

-

una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga
verso il concorrente e verso CUP 2000 SPA, a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

-

una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o raggruppata/anda o consorziata/anda e che non si trova in
una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
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-

il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’accordo quadro.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi di solidarietà di cui sotto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa
antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il servizio oggetto dell’accordo quadro è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla
gara, alla quale è eventualmente rilasciato il certificato di esecuzione.
E’ fatto divieto, a pena di esclusione, di avvalersi, per le attività che comportino trattamento
dei dati personali o sensibili, di soggetti aventi sede legale o che svolgano attività in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
A tal fine, l’impresa avvalente dovrà presentare apposita dichiarazione sottoscritta
dall’impresa ausiliaria, con l’indicazione della sede legale e del luogo di svolgimento delle
attività.
Il contratto di avvalimento dovrà, inoltre, contenere specifiche clausole volte a garantire il
rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 17 dell’accordo quadro, relative alla sicurezza del
trattamento dei dati.
4.

SUBAPPALTO

In considerazione della delicatezza e della natura sensibile dei dati contenuti nella
documentazione oggetto delle lavorazioni di cui all’accordo quadro, è fatto espresso divieto di
ricorrere al subappalto.

5.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il plico opaco, deve giungere alla stazione appaltante chiuso e debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da assicurarne, nel pieno rispetto del principio
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di segretezza delle offerte, l’inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di
selezione. Detto plico deve contenere le due buste di seguito specificate, e dovrà pervenire
ENTRO E NON OLTRE LE ORE DODICI DEL 7 agosto 2013 al seguente indirizzo:
CUP 2000 S.p.A. Via del Borgo di San Pietro 90/C 40126 Bologna – c.a. Ufficio Gare.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano: in tal caso dal lunedì al venerdì dalle ore
nove alle ore tredici e dalle ore quindici alle ore diciassette.
Ai fini del rispetto del predetto termine, farà fede unicamente il timbro data di CUP 2000
SPA.
L’addetto al ricevimento sottoscriverà il relativo avviso, nel caso in cui la consegna avvenga
tramite il servizio postale o mediante agenzia autorizzata, ovvero rilascerà apposita ricevuta in
caso di consegna manuale. Il personale addetto al ricevimento apporrà sul plico apposito
timbro, all’atto della ricezione del plico medesimo, indicante il giorno e l’ora di ricezione.
Il recapito del plico di cui sopra, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in
tempo utile. Pertanto i plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato, non
verranno in alcun caso presi in considerazione, anche se spediti prima della scadenza del
termine; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali
plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati, ma non potranno
essere restituiti al concorrente.
Inoltre, oltre il suddetto termine di scadenza, non sarà ritenuta valida alcuna ulteriore
offerta, anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di offerta precedente.
In proposito si precisa anche che, a pena di esclusione, presso la sede della Stazione
Appaltante dovrà esservi – alla scadenza del predetto termine – un solo ed unico plico per
ciascuno degli operatori economici partecipanti e non sarà ammessa, neppure entro il termine
summenzionato, nessuna aggiunta o integrazione della documentazione e dell’offerta già
inviate che comporti una moltiplicazione dei plichi afferenti al medesimo concorrente in
relazione alla gara in oggetto.
Non è ammessa la revoca dell’offerta se la revoca è giunta oltre il termine di ricezione
delle offerte.
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’ACCORDO QUADRO CON
PIÙ’ OPERATORI ECONOMICI (TRE) PER REGOLARE L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
STRUMENTALI E DI SUPPORTO AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE
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CARTELLE CLINICHE OSPEDALIERE ED ALTRO MATERIALE PER LA DURATA DI 24
MESI”
ed inoltre: la denominazione o ragione sociale del mittente ed il codice CIG.
Al fine di consentire alla stazione appaltante l’espletamento delle necessarie attività di
ricezione dei plichi, si precisa che, in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di
recapito debitamente autorizzate, la dicitura sopra indicata, nonché la denominazione
dell’impresa concorrente, dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del quale
il corriere o l’agenzia incaricati dovessero eventualmente porre il plico contenente l’offerta.
In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, al fine della identificazione
della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno la denominazione o ragione
sociale dell’impresa mandataria e della/e impresa/e mandante/i.
Il plico sigillato dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:
1) BUSTA A “Documentazione Amministrativa"– sigillata che dovrà contenere i
seguenti documenti e dichiarazioni:
1. istanza in bollo di partecipazione alla gara secondo il modello Allegato 1, predisposto
dalla stazione appaltante, contenente la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata di copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante;
2. cauzione provvisoria di cui al successivo punto 6, pari al 2% dell’importo complessivo
dell’Accordo Quadro nelle forme previste dall’art. 75 – D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. due idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati;
4. ricevuta in originale del versamento del contributo all’AVCP, ovvero fotocopia del
versamento corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento in corso di
validità del dichiarante.
Il pagamento del contributo in oggetto ammonta ad € 140,00 e può essere effettuato online
mediante carta di credito oppure presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini con il modello rilasciato dall’Autorità. Tutte le istruzioni per il
pagamento sopra indicato, sono reperibili collegandosi al sito http://contributi,avcp.it,
inserendo il CIG della gara.
5. dichiarazione di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, le garanzie
fideiussorie per l’esecuzione dei contratti di cui all’art. 113 del D.Lgs. suddetto. Si precisa
che detta dichiarazione d’impegno potrà essere contenuta anche nel documento
comprovante la costituzione della cauzione provvisoria;
6. copia autentica dell’Atto o documento che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, nel
caso in cui non sia il Legale Rappresentante;
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7. copia compilata e sottoscritta rispettivamente nel par. 2.3. e nell’allegato 1, del DUVRI
posto a base di gara;
nonché le seguenti ulteriori dichiarazioni:
8. di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni
contenute nel Bando di gara, nel Capitolato e nello schema di Accordo Quadro;
9. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le
condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione del prezzo e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
10. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia
di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
11. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
12. di autorizzare ovvero di non autorizzare CUP 2000 a rilasciare copia della
documentazione relativa alle parti delle giustificazioni del prezzo che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. CUP 2000 si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza
di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 co.6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme in materia di appalti;
13. a pena di esclusione, che la Ditta è in possesso delle Polizze Assicurative a copertura dei
rischi e per i massimali di cui agli artt. 10 e 11 dell’accordo quadro e si impegna ad
inviarne copia alla Committente prima della stipulazione dello stesso, oppure, che la Ditta
si impegna a sottoscrivere tali Polizze e ad inviarne copia alla Committente prima della
stipulazione dell’Accordo Quadro;
14. indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni (ai sensi dell’art. 79 comma 5quinquies codice appalti), solo qualora differente dalla Sede Legale ed inoltre di un
numero di fax per l’invio di ogni comunicazione inerente la presente procedura,
autorizzandone espressamente l’utilizzo, ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui
all’art. 79 comma 5 del D.L.gs. n°163/2006. Ove il soggetto partecipante sia un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il numero di fax indicato sarà quello della sola
capogruppo/mandataria.
15. a pena di esclusione l’impegno a svolgere le attività che comportino trattamento dei dati
personali o sensibili nel territorio dell’Unione Europea.
Inoltre, nei casi sotto indicati, la busta dovrà contenere a pena di esclusione:
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 In caso di RTI o Consorzio già costituito:
a. copia autentica dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, all’operatore economico individuato come mandatario ovvero dell’atto
costitutivo del Consorzio;
b. dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma,
dell’impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificate le parti
del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, ai sensi dell’art. 37, comma 4,
del D.Lgs. 163/2006;
 In caso di RTI o Consorzio non costituito:
a. dichiarazione singola o congiunta firmata dal Legale Rappresentante o da persona dotata
di idonei poteri di firma, di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:
-

a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza, ovvero quale impresa sarà designata quale
referente responsabile del Consorzio;

-

la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, ai
sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs, 163/2006;

 In caso di avvalimento dovrà essere presentata la documentazione richiesta al punto 3.4 del
presente Bando.
Il concorrente dovrà allegare un elenco riepilogativo della documentazione prodotta.
La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
2) BUSTA B “Offerta Economica” sigillata:
dovrà riportare la dicitura esterna “Offerta Economica” e gli estremi del concorrente e
contenere l’offerta economica, redatta utilizzando il modello Allegato 2, riportante:
A. i dati identificativi della Ditta, con indicazione anche del codice fiscale e la
sottoscrizione in calce, con firma autografa della persona legalmente rappresentante
o legalmente autorizzata a presentare offerte in gare d’appalto in nome, per conto e
nell’interesse del concorrente;
B. i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria d’impresa connessi ed attinenti
i servizi per i quali si presenta offerta, oltre che oneri di sicurezza per le interferenze
nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante;
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Si precisa che in caso di RTI, tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento,
sono tenute ad indicare i costi relativi alla sicurezza propri dell’impresa, ovviamente
per quanto riguarda la parte dell’appalto di loro specifica competenza;
C. l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale offerto, indicando fino ad
un massimo di due decimali dopo la virgola;
D. la dichiarazione di disponibilità ad allineare le propria offerta a quella che
risulterà prima in graduatoria, da confermare su richiesta della stazione
appaltante, preliminarmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro.
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, vale
l’indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante.
Si precisa che, il prezzo offerto deve essere al netto degli oneri per la sicurezza da rischi
interferenziali, non soggetti a ribasso e deve intendersi comprensivo di tutte le prestazioni
previste nel capitolato e nell’accordo quadro, onnicomprensivo di tutti i costi sostenuti
dalla Ditta aggiudicataria per l’esecuzione a regola d’arte del servizio e deve intendersi
fisso ed invariabile per tutta la durata naturale contrattuale, fatto salvo quanto previsto
all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel solo caso di eventuale rinnovo.
Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate, né sono accettate offerte alternative;
non sono ammesse offerte in aumento.
La validità dell’offerta deve essere di 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione della stessa.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente non può
presentare più di un’offerta.
Nella Busta B non dovrà essere inserito alcun altro documento, a pena di esclusione dalla
gara.
In caso di RTI/Consorzio ordinario non costituito, l’offerta economica dovrà essere
timbrata, siglata e sottoscritta, a pena di esclusione, congiuntamente da tutti i componenti
del RTI/Consorzio ordinario.

N.B. l’istanza di partecipazione e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere
sottoscritte con firma autografa dalla persona legalmente rappresentante o legalmente
autorizzata a presentare offerte in gara d’appalto in nome, per conto e nell’interesse del
concorrente.
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6.

CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria di cui al precedente punto 5 Busta A) n. 2 potrà essere presentata
in una delle forme indicate:


ricevuta originale del versamento del Bonifico Bancario a favore di CUP 2000
S.p.A.(IBAN:



)

originale fideiussione bancaria o assicurativa o di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolga in
via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In caso di RTI/ Consorzio ordinario costituendo, il versamento dovrà essere effettuato, pro
quota, da tutte le imprese e la fideiussione dovrà essere intestata a tutte le imprese.
Si precisa che l’importo della cauzione è pari all’1%, per le Ditte concorrenti in
possesso di certificazioni del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come
meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006.
Le società partecipanti, ai fini della fruizione di tale beneficio, dovranno allegare alla
documentazione amministrativa (BUSTA A) copia conforme della certificazione posseduta,
in corso di validità, del sistema di qualità, rilasciata da organismo accreditato.
In caso di RTI/Consorzio ordinario già costituito o costituendo la certificazione di qualità,
ai fini della fruizione del beneficio, deve essere posseduta da tutte le imprese.
Detta cauzione dovrà avere validità di almeno 240 giorni dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta e dovrà contenere le dichiarazioni di cui al comma 4 dell’art. 75.
Tale garanzia verrà escussa nei seguenti casi:
 mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro per fatto dell’aggiudicatario;
 falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora
non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale, economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;
La garanzia verrà restituita e/o svincolata ai sensi dell’art. 75, commi 6 e 9 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..

7.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura aperta si terrà il giorno 9 agosto 2013 a partire dalle ore 10,00 presso la
Sede Legale di CUP 2000 S.p.A., sita in Bologna, Via del Borgo di San Pietro n. 90/C.
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Nel giorno fissato per lo svolgimento della gara, la Commissione procederà alla verifica della
regolarità dei plichi pervenuti, quindi, per ciascun concorrente, all’apertura dei plichi stessi
nonché alla verifica della completezza e regolarità della documentazione e delle dichiarazioni
presenti nella Busta A.
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, ai sensi
dell’art. 48 del Codice dei contratti, provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità
riportate nel medesimo art. 48, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente gara, in capo ai
concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10%
dei medesimi, arrotondato all’unità superiore. Non si procederà al sorteggio qualora le offerte
in gara siano nel numero di due o di tre.
A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio
di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la seguente documentazione probatoria
a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara, inerenti i predetti requisiti speciali:
a) bilanci di esercizio o estratti dei bilanci relativi al fatturato globale d’impresa riferiti
agli ultimi tre esercizi;
b) attestazioni, in originale o copia conforme ai sensi di legge, rilasciate dalle strutture
pubbliche o private per servizi analoghi a quelli della presente gara nell’ultimo
triennio indicanti l’oggetto del servizio, i destinatari, gli importi e l’anno in cui essi
sono stati effettuati.;
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la Commissione
procede agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, non si procederà all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche che, unitamente all’intero plico, verranno custodite da
CUP 2000, nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione.
In una successiva seduta pubblica, comunicata via fax ai concorrenti con un preavviso di
almeno due giorni, la Commissione renderà noti gli esiti delle verifiche di cui sopra e
procederà all’apertura delle “Buste B” contenenti le offerte economiche ed in presenza di un
numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, procederà quindi al calcolo della soglia
anomalia ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Se nessuna offerta
risulterà anomala, si procederà direttamente alla formazione della graduatoria finale; qualora,
invece, una o più offerte risultassero anomale, la seduta di gara verrà sospesa e CUP 2000

 CUP 2000 S.p.A.

Pag. 13/18

procederà a verificare tali offerte secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dagli
artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A tal fine, CUP 2000 si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Resta ferma, ai sensi dell’art. 86, comma
3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la possibilità per CUP 2000 di valutare la congruità di ogni
altra offerta che appaia anormalmente bassa.
Analogamente CUP 2000 procederà ai sensi del citato art. 86, comma 3, qualora il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.
L’esito della verifica di anomalia verrà reso noto in una ulteriore seduta pubblica, comunicata
via fax ai concorrenti, con un preavviso di almeno due giorni.
In tale seduta si formerà la graduatoria finale.
In caso di offerte che presentino un ribasso identico, si procederà mediante sorteggio, sempre
in seduta pubblica, ai soli fini della formazione della graduatoria: il concorrente sorteggiato
verrà collocato nella posizione più favorevole in graduatoria.
Alle sedute pubbliche di gara può assistere chiunque, ma potranno essere verbalizzate solo ed
esclusivamente le osservazioni rese dal legale rappresentante di ciascun concorrente ovvero
dal soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.
CUP 2000 potrà comunque, a suo giudizio, sospendere, aggiornare ad altra ora o ad altro
giorno o non effettuare l’esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia
pretesa da parte dei concorrenti.
La gara si concluderà con l’aggiudicazione provvisoria a favore del primo classificato.
Sulla base della graduatoria finale, CUP 2000 procederà a richiedere alla 2^ ed alla 3^
classificata formale dichiarazione di allineare il prezzo offerto in sede di gara a quello offerto
dalla prima classificata e, in caso di indisponibilità a confermare la dichiarazione di allineare
il prezzo, CUP 2000 provvederà al successivo scorrimento della graduatoria con interpello
agli altri concorrenti.
A seguito dell’interpello e sulla base del relativo esito si pronuncerà, in una ulteriore seduta
pubblica, l’aggiudicazione provvisoria a favore delle ditte che abbiano accettato di allineare la
propria offerta a quella risultata prima in graduatoria.
La stipula dell’Accordo Quadro è subordinata all’adozione della determinazione di
aggiudicazione definitiva ed alla verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D. lgs. 163/06.
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 nel testo in vigore in caso di dichiarazioni mendaci
la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione provvisoria.
Si precisa che CUP 2000 si riserva la facoltà:
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i. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto in conformità
all’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
ii. di aggiudicare anche in presenza di una o due offerte valide, nel qual caso l’accordo
quadro verrà sottoscritto rispettivamente con uno o due concorrenti qualora si
pervenga all’allineamento delle offerte ai sensi del presente bando;
iii. di aggiudicare al solo concorrente risultato primo in graduatoria, ove gli altri
concorrenti non accettino di allineare la propria offerta economica a quella presentata
dal primo classificato;
iv. di aggiudicare a due concorrenti, ove solo un concorrente accetti di allineare la propria
offerta a quella presentata dal primo classificato;
v. di revocare la procedura con provvedimento motivato, per sopravvenute esigenze
organizzative.

8.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA
DELL’ACCORDO QUADRO

La stipula dell’Accordo Quadro avverrà entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva e
comunque non prima del termine di cui all’art. 11, comma 10 D. lgs. 163/2006 (e succ. mod.
e integr.) Sono a carico delle ditte aggiudicatarie tutte le spese inerenti l’Accordo.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è comunque subordinata alla presentazione della
seguente ulteriore documentazione:
-

Deposito cauzionale definitivo

Le Ditte aggiudicatarie dovranno costituire un deposito cauzionale definitivo infruttifero,
fissato nella misura del 10% dell'ammontare del relativo importo contrattuale presunto, al
netto dell’I.V.A. da effettuare, tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa in
conformità a quanto disposto al punto C – art. 1 della Legge 10/6/1982 n. 348. Detta cauzione
dovrà essere prestata nei limiti e secondo le modalità di cui all’Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i..
La percentuale sopra indicata sarà dimezzata qualora i fornitori siano in possesso della
certificazioni del sistema di qualità (Det. 7/07 dell’AVCP).
La mancata costituzione delle garanzie, determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione
della cauzione provvisoria (art. 75 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) da parte di CUP 2000 e la
conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro la cauzione definitiva correlata, sarà incamerata.
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In caso di applicazione delle penali previste nell’accordo quadro, CUP 2000 avrà il diritto di
rivalersi sulla cauzione prestata.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro stipulato cui si riferisce, fino alla
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo medesimo.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Qualora l’ammontare di ciascuna cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di
penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria deve provvedere al reintegro entro il
termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da parte di CUP
2000.
La disciplina della cauzione definitiva è contenuta nell’art. 9 dell’accordo quadro.
-

Polizze Assicurative
I soggetti aggiudicatari dovranno produrre copie delle polizze assicurative, come
specificato agli artt. 10 e 11 dell’accordo quadro e nel presente bando.

-

Mandato di rappresentanza / atto costitutivo
In caso di aggiudicazione, le imprese raggruppande dovranno conferire con atto unico,
risultante da scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse designata quale mandataria, alla quale spetta la rappresentanza per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’Accordo Quadro (ordini, deposito
cauzionale definitivo, fatture, ecc.). Il raggruppamento temporaneo d’impresa dovrà
essere formalmente costituito entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, pena la revoca
dell’aggiudicazione medesima. Nel contratto di mandato dovranno essere previste
apposite clausole volte al rispetto dell’obbligo di tracciabilità fra la mandataria e le
mandanti, di cui al successivo punto.

-

Comunicazione del Conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, con espressa
indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso, ai sensi dell’art. 3 L. 136/10.
Gli aggiudicatari dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche ed, in particolare,
dovranno utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso Poste Italiane
SPA, dedicati alla commessa di cui si tratta, effettuando tutti i movimenti finanziari
relativi all’accordo quadro su detti conti, mediante bonifico bancario o postale, riportanti
il Codice Identificativo Gara (CIG) che verrà comunicato dopo l’aggiudicazione, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 3 della legge citata per spese giornaliere.
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-

Nomina rappresentante fiscale
Per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme
di legge, del legale rappresentante fiscale ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 53, comma 3
DPR n. 633/72.

In caso di fallimento di una o delle imprese affidatarie o risoluzione dell’accordo nei confronti
di uno dei Fornitori, CUP 2000 SPA procederà allo scorrimento della graduatoria, alle
condizioni stabilite all’art. 1 dell’accordo quadro.
CUP 2000 SPA si riserva la facoltà di recedere dall’accordo prima della scadenza, in caso di
interruzione dei trasferimenti da parte dei propri soci/committenti, fermo restando il
pagamento delle prestazioni eseguite fino alla comunicazione di disdetta anticipata da parte di
CUP 2000 SPA, che deve essere comunicata a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante
PEC, con preavviso di almeno trenta giorni.

9.

INFORMAZIONI AI CONCORRENTI

Nel corso della procedura di aggiudicazione, CUP 2000 procederà ad inviare ai concorrenti
tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ogni altra
comunicazione, preferibilmente a mezzo fax e, a tal fine, si richiede a ciascun concorrente di
indicare un numero di fax, autorizzandone espressamente l’utilizzo (si veda precedente punto
5 n. 14).
Ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CUP 2000 S.p.A. offre l’accesso
libero, diretto e completo al Capitolato Speciale d’Appalto, ad ogni documento
complementare, alle risposte agli eventuali quesiti, alle informazioni inerenti il procedimento
fino alla sua conclusione all’indirizzo Internet : http://www.cup2000.it/societa/bandi-digara/bandi-di-gara-in-pubblicazione/
I concorrenti potranno reperire i verbali delle sedute pubbliche sul sito internet
http://www.cup2000.it/societa/bandi-di-gara/verbali-sedute-di-gara/, a partire dai giorni
immediatamente successivi alla seduta di gara.
Ai sensi dell’art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i., eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti (quesiti) di natura giuridico-amministrativa o tecnica dovranno
essere richiesti per iscritto entro le ore 18:00 del giorno 26 luglio 2013.
Le suddette richieste dovranno pervenire a CUP 2000 S.p.A. preferibilmente mediante PEC
all’indirizzo: ufficio.gare@cert.cup2000.it ovvero a mezzo fax: 051.4208511 e le risposte
saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet aziendale di cui sopra. A tale scopo si
invita a consultare periodicamente il sito indicato.
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Il bando è stato inviato per via elettronica per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il 18 giugno 2013 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a
diffusione locale.
Ai sensi del D.L. n. 179/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 221/2012 “A
partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo
del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione”.
Tutti i dati di cui CUP 2000 SPA venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente bando e dell’accordo quadro, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni, secondo le finalità e nei limiti di cui all’informativa sul trattamento
dei dati dei Fornitori pubblicata sul sito di CUP 2000 SPA http://www.cup2000.it/privacypolicy/informativa-sul-trattamento-dei-dati-fornitori-di-cup-2000-s-p-a/

Responsabile del Procedimento: Avv. Manuela Gallo
Informazioni tecniche ed amministrative: ufficio.gare@cert.cup2000.it - Fax: 051.4208511

Il Responsabile del procedimento
Avv. Manuela Gallo
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