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l PREMESSE
Questa Amministrazione intende affidare il servizio di vigilanza armata tramite guardie giurate e
sorveglianza sussidiaria e complementare non armata tramite operatori addetti ai servizi fiduciari, del
proprio complesso immobiliare, sito in Caltanissetta, via G. Mule n. l.

L'affìdamento avverrà mediante RDO tramite ME.PA. di Consip e con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell'Art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Caltanissetta, via G. Mule n. l [codice NUTS:
ITG15]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Roberto Sanfilippo, Direttore del
Centro.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

l) Disciplinare di gara;

2) Capitolato Speciale.

3) DGUE

4) Modello Offerta Tecnica

5) Modello Specifiche Offerta Economica

6) Modello Richiesta di sopralluogo

7) Planimetria.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.cefpas.it nella sezione
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti".

2.2 Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltr^Teìl^mite piattaforma MEPA, attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti e nei termini

//

indicati sl^ll^ procedura.

Ai sensLdejJ/arL 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite" in formato elettronico, in tempi brevi e comunque prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici ne richiesti a mezzo posta elettronica
anche certificata.
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Analogamente, tutte le comunicazioni tra operatori economici e Stazione appaltante saranno effettuate
tramite la sezione "Comunicazioni" presente sul MEPA.

l concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede
in altri Stati mèmbri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76,
comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di vigilanza armata tramite guardie giurate e sorveglianza

sussidiaria e complementare non armata tramite operatori addetti ai servizi fiduciari, del complesso

immobiliare del Cefpas, sito in Caltanissetta, via G. Mule n.1.

L'importo stimato dell'appalto per n. 3 anni è pari a € 598.770,54 IVA esclusa, così suddiviso:

Servizio di vigilanza armata (n° ore presunte 17.136): € 353.995,49

Servizi fiduciari (n° ore presunte 18.288 per n. 2 operatori): € 243.212,11

Oneri per la sicurezza da interferenze: €1.562,94.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, si specifica che la stazione appaltante ha quantificato i
costi della manodapera come di seguito indicato:

€ 321.814,08 per la vigilanza armata

• € 221.101,92 per i servizi fìduciari

Relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizìb d'&tta-^propria attività, resta onere di ciascun
concorrente elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere all'attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.
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4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1.1 Durata

La durata dell'appalto è di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rendere definitiva l'assegnazione del servizio dopo 6 mesi
dall'inizio dello stesso, considerando detti mesi quale periodo di prova per accertarne il buon esito.

4.1.2 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
(comunque non superiore ai 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati mèmbri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara,
in forma singola o associata.

l copsoi^i di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
p^f quajj^onsorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente/gara. /n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
in^ssei^à^za di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l'esecuzione.
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6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. l bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i.;

insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6

settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica

amministrazione.

iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di

appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di

iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del

suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e allegare nel caso copia dell'Atto Costitutivo e dello
Statuto;

possesso della licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, al R.D. 6 maggio 1940 n. 635 così come modificato dal

DPR 4 agosto 2008 n. 153 e dal DM 269 del 2010, rilasciata dall'autorità competente, con classi

funzionali e ambito territoriale adeguati a quello richiesto dal suddetto decreto;

fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tré esercizi pari ad almeno €1.200.000,00 IVA
esclusa;

esecuzione negli ultimi 3 esercizi di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto svolti presso

committenti pubblici o privati, per un importo complessivo nel triennio almeno pari ad
€600.000,00 IVA esclusa.

Il concorrente, pertanto, dovrà presentaire un elenco dei servizi prestati, con l'indicazione degli

importi, delle date e dei destinatari pubblici o pri^ti..
v^^^-^"^"^

Si precisa che:

per "ultimi tré esercizi" si intendono gli anni 2016 -2017-2018.

in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Reti di imprese, il requisito deve essere

raggiunto sommando il fatturato delle singole imprese, fermo restando che l'impresa

^
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mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Tale obbligo non è previsto per i Consorzi stabili.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tré anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non
è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.

essere in possesso di una centrale operativa, conforme a quanto previsto nel DM 269/2010 e

adeguata all'ambito di operatività della licenza;

in forza del D.M. 269/2010 e D.M. 115/2014 il possesso della certificazione del sistema di

Qualità Aziendale, attestante la conformità alla norma comunitaria UNI EN ISO 9001:2015 nel

campo applicativo specifico oggetto del presente appalto (UNI 10891 per gli istituti di vigilanza e

UNI CEI EN 50518 (che sostituisce la UNI 11068), per coloro che hanno anche dei centri di

monitoraggio e di ricezione di allarme). In caso di partecipazione alla gara di un

raggruppamento, ciascuna impresa facente parte dello stesso dovrà essere in possesso del

Certificato di sistema qualità aziendale, trattandosi di requisito tecnico di carattere soggettivo.

Sarà esclusa dalla gara la Società nei cui riguardi sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, la

commissione di un grave errore professionale nei pregressi rapporti contrattuali con il Centro.

l concorrenti in sede di gara attesteranno il possesso dei requisiti di partecipazione tramite dichiarazione

sostitutiva resa ai sensi di legge con la compilazione del DGUE e la successiva verifica, in capo

all'aggiudicatario, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le

modalità di cui alla delibera n.157/2016.

I parl^e^ipanti al presente procedimento di gara garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza e
I'accJrat^p^ dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e confermano, in particolare, di
essere VTf/possesso alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di carattere generale desumibili
dalFart_^0 del Digs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge all'atto della domanda di Registrazione o
Abilrtizione al bando MEPA di riferimento.

Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di e-procurement della
pubblica amministrazione, è preciso onere del concorrente aggiornare, ove necessario, e confermare la
permanenza dei requisiti richiesti per l'abilitazione conseguita al bando Consip in argomento e già
dichiarati all'atto della "Domanda di abilitazione" che per la sua validità deve essere firmata digitalmente
dal rappresentante legale della ditta.
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Secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il CEFPAS verificherà il possesso dei
requisiti di partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario della RDO e si riserva la facoltà di procedere a
verifiche a campione presso le Amministrazioni competenti delle autocertifìcazioni rese da tutti

partecipanti, secondo quanto previsto dal "Regolamento sul controllo delle autocertificazioni", approvato
con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore presso il Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale
del Centro.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si è reso
colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa

documentazione, la stazione appaltante ne da segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto
fino a due anni.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai
commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria. In particolare, in caso di mancanza,

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo
(DGUE) di cui all'articolo 85 del suindicato decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e

all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessario, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. ln_caso_dLinytjle_ 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.

^

7 AVVALI MENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice,

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere ^conomii(o, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'art. 83, comma l, lett. b) e c) del Codice avvalendoci dei(re^yis^:i di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si rinvia a quanto previsto dall'Art. 89 del codice per i necessari adempimenti relativi a tale istituto.
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8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30%

dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice cui si fa

espresso rinvio.

l subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di

cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno

dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

9 GARANZIA PROVVISORIA

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria
costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 2% dell'importo complessivo della gara.

L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 7 del
citato art. 93.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della stessa
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'lstituto

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione

appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente

disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione provvisoria, infine, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento del fideiussore

medesimo.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema dj^Uàjità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a.

b.

in caso di/aartecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le irrjjprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Pag.10 a 20



CEFPAS

Gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata
e servizi fiduciari

Disciplinare di gara
13/09/2019

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.

10 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto della tipologia del servizio è necessario che le offerte vengano
formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni lavorativi e previo appuntamento con gli Uffici.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a uffìcioRare@pec.cefpas.it e deve riportare i seguenti dati

dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail;

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo (modello allegato).

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del giorno^é/09/2019

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di
copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può
ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese

di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della
solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del

mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorqio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di

imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancona costi^uta in RTI, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnica di tjno| degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, iJiyrgJié^w'inito della delega di tutti detti operatori. In

alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo
singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato

da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato
come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è
sanabile mediante soccorso istruttoria ex art. 83, comma 9 del Codice.
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11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

l concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 1174/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la
ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. l, comma 67 della l. 266/2005.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI

DOCUMENTI DI GARA

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso le procedure telematiche previste dal sistema del
MEPA della CONSIP, in seduta pubblica.

La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo a quello di
presentazione dell'offerta.

La RdO prevede la compilazione di tré sezioni telematiche che riguardano rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la do/ha^da di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente
dal r^pp^Serftante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di/mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
eppticaTart. 83, comma 9 del Codice.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria di cui
all'art. 83, comma 9 del Codice.
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L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito a cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare resistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttoria e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttoria solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se /7,
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione / '
dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congrua termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla
procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

14 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATA

All'interno della busta virtuale contenente la "docu^pentaziQiri?"

DGUE nonché la documentazione a corredo, in relaziona alle di\

mministrativa" dovrà essere inserito il

forme di partecipazione.

14.1 Documento di gara unico europeo

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7 della
Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di

Pag.13 a 20



Ì
CEFPAS

Gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata
e servizi fiduciari

Disciplinare di gara

13/09/2019

qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in una di quelle situazioni per
le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.

L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale se si
è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.

Il concorrente dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico.

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto
di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

l) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma l del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria,
con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria
con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata
o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata

dyfTi^p^o. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
d^ll'aijK 89 comma l del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse

messqfa disposizione dall'ausiliaria;
5) ''"TOSÌOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del
contratto.

Il concorrente, perciascun subappaltatore, allega:

l) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, sezioni A, Ce D, e alla parte VI;
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2) PASSOE del subappaltatore.

3) compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni
circa I'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A,
sezione B, sezione C e sezione D).

4) compilare la Parte IV del documento Sezione A
5) compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali con le quali

l'operatore economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese
e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta dell'amministrazione, i certificati e le
altre prove documentali pertinenti.

Si precisa, infine, che nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, ciascun operatore
economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE.

2. compilare la Parte III del documento:

Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C e sezione D).

3. compilare la Parte IV del documento:

Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.
6 del presente disciplinare;

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria
di cui al par.6 del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica
di cui al par. 6 del presente disciplinare;

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

4. compilare la Parte VI del documento - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la corrtftila^ione delle parti pertinenti.

14.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

l. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il
PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore
di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
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Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.
93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di € 70,00 in favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 3 della Delibera n. 1174/2018
dell'ANAC recante "Attuazione dell'art. l, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per
l'anno 2019". La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione

dalla procedura di gara.

15 OFFERTA TECNICA

All'interno della busta virtuale contenente l'"Mod. offerta tecnica" dovrà essere inserito, a pena di
esclusione, il modello predisposto da questa Amministrazione denominato "Offerta Tecnica", compilato in
ogni sua parte e firmato digitalmente.

16 OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta virtuale contenente l'"0fferta economica" dovranno essere inseriti, a pena di
esclusione:

a) l'offerta economica utilizzando il fac-simile di sistema predisposto da Consip, Verranno prese in
considerazione fino a tré cifre decimali;

b) il modello predisposto da questa Stazione appaltante, denominato "Mod. Specifiche Offerta
Economica", contenente l'indicazione dei costi della manodapera e degli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95
comma 10 del Digs. 50/2016 e s.m.i..

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto
all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La mancanza di uno degli elementi
sarà causa di esclusione.

L'offerta economica e gli altri documenti, a pena di esclusione, devono essere firmati digitalmente.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalt|) è ^giudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base delmigépr rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

Il punteggio massimo previsto per l'offerta economica, pari a 30, sarà attribuito all'offerta migliore, ossia
alla ditta che avrà offerto il ribasso più alto sui seguenti importi orari posti a base d'asta:

€ 20,66 oltre IVA per il servizio di vigilanza armata

€ 13,30 oltre IVA per i servizi fiduciari.

>

Si precisa che il costo medio orario per il servizio di vigilanza armata ed il costo medio orario per i servizi
fiduciari sono stati incrementati di una percentuale pari al 10% per tenere conto dell'utile di impresa e dei
costi generali.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi in misura inversamente proporzionale con applicazione della
seguente formula:

Punteggio = 30 * [ribasso % concorrente / (ribasso % massimo offerto)].

Il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica, pari a 70, sarà attribuito secondo quanto indicato nel
modello di offerta tecnica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o

riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o
integrino le condizioni della gara nonché offerte incomplete e/o parziali. In caso di discordanza tra l'offerta
indicata in lettere e quella indicata in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS:

valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e

congrua;

non fare luogo ad alcuna aggiuc|icazionpTqti^lora le offerte venissero considerate non conformi al

principio di congruità, non confal(enti all\pi^prie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni
di carattere pubblico.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS ne all'aggiudicazione ne alla
stipulazione del contratto, mentre gli Istituti bancari partecipanti sono vincolati fin dal momento della
presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua

presentazione.
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Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per

l'offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla

predetta soglia.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA

La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione
dell'offerta.

Il CEFPAS si riserva la facoltà, per motivi organizzativi interni, di modificare la data e/o l'ora della prima
seduta pubblica telematica di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite il portale Mepa

(sezione "Comunicazioni con i fornitori").

Le varie fasi procedurali della gara saranno seguite da un gruppo di lavoro, selezionato nell'ambito del
personale del CEFPAS, tenuto a svolgere attività di tipo vincolato, compiendo in seduta pubblica un esame
comparativo, di tipo cartolare e materiale, senza discrezionalità alcuna, con riguardo alle seguenti

operazioni:

riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle

offerte;

verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presente nel sistema
CONSIP;

verifica della completezza e regolarità della documentazione tecnica presente nel sistema CONSIP;

apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica;

individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

redazione di un verbale avente carattere provvisorio, contenente la graduatoria provvisoria delle

offerte pervenute.

La gr^iduaj^t-ia risultante dal verbale redatto in seduta pubblica all'atto dell'apertura delle buste, ha

caratt^fè meramente provvisorio, essendo, infatti, soggetta all'approvazione con apposito atto deliberativo

da paLta-deftorgano competente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il verbale di gara redatto dalla commissione non ha valore di contratto.

19 APERTURA DELLE BUSTE TECNICA E ECONOMICA - VALUTAZIONE DELLE

OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione procederà

all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti

dal presente disciplinare.
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In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al
RUP che procederà all'esclusione. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei
predetti operatori.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su\\'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della stazione appaltante i concorrenti
forniscono spiegazioni sull'offerta economica presentata, se questa appare anormalmente bassa. La
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tré.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Direziono procederà con atto deliberativo all'aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante l'utiliz^jo de^te'p^attaforma CONSIP.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flus^i/Thaùa^ri di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136.

Le spese di registrazione e le relative modalità di applicazione sono definite all'art. 27 del Capitolato
Speciale.

22 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si fa espresso ed integrale rinvio ad apposita sezione del Capitolato speciale di gara.
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23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Caltanissetta, rimanendo espressamente

esclusa la compromissione in arbitri.

IL DlfiiÉTTORE^&a,CENTRO
(Ingl Roberto Saptfilippo)
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