ACSM-AGAM S.p.A.

DISCIPLINARE DI GARA
RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI:
-

FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTI REFRATTARI PER I LAVORI DI
REVAMPING LINEA 2;

-

MANUTENZIONE REFRATTARI ANNI 2020-2021,
- SETTORI ORDINARI CIG 7443287ABC

1.

STAZIONE APPALTANTE
ACSM-AGAM S.p.A. (nel seguito: “Stazione Appaltante”); sede legale in Monza Via A. Canova n.
3; sede amministrativa in Como Via P. Stazzi n. 2; numero di telefono: 031/529.111; numero di
fax: 031/523.267; indirizzo pec: protocollo@pec.acsm-agam.it; sito internet: www.acsmagam.it.

2.

PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e verrà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3.

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA
La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica; per l’espletamento della procedura
la Committente si avvale della “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche” (di
seguito: “Piattaforma”) accessibile al seguente link https://acsm-agam.albofornitori.net dove
sono riportate le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della Piattaforma.
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L’intera procedura sarà espletata con la Piattaforma telematica per e-procurement di ACSMAGAM S.p.A.
La Registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al Concorrente che la richiede,
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: “RTI”) o Consorzio o
GEIE, è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la
Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del Consorzio o del GEIE o
dell’aggregazione di imprese retiste.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la
procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine di poter
rispettare i termini previsti per l’invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti, si
consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione
dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi
telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso
(user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Piattaforma.
Il Concorrente già qualificato in Albo non deve procedere a nuova Registrazione, ma accedere
tramite la propria utenza.
Il Concorrente ottiene l’utenza attraverso la Registrazione dei dati del legale rappresentante,
ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.
Con la Registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, il Concorrente si obbliga a
dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili al
Concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno della Piattaforma si
intenderà, pertanto, direttamente imputabile al Concorrente registrato.

4.

RICHIESTA INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in merito alla procedura in oggetto
potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante tramite l’apposita funzione presente sulla
Piattaforma entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi antecedenti alla data
indicata al successivo sottoparagrafo 8.1; eventuali quesiti posti dai Concorrenti attraverso
modalità diverse rispetto a quanto indicato non daranno luogo ad alcun chiarimento. Le
risposte ai quesiti (c.d. F.A.Q.) posti dai Concorrenti saranno pubblicate dalla Stazione
Appaltante sulla Piattaforma.
È a cura del concorrente verificare periodicamente sulla Piattaforma la pubblicazioni di
eventuali F.A.Q..
I chiarimenti saranno parte integrante della documentazione di gara.
Per informazioni di sola natura tecnica riguardanti la Piattaforma è possibile aprire un ticket
help desk tramite la funzione “Richiedi Assistenza” presente sulla Piattaforma stessa.
Il sopralluogo è obbligatorio, da effettuare entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
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antecedenti il termine di presentazione delle offerte indicato al successivo sottoparagrafo 8.1,
presso l’impianto di termovalorizzazione rifiuti ubicato in Como, Via Scalabrini n. 123. Data e
ora del sopralluogo dovranno essere preventivamente concordate con la Stazione Appaltante.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere indirizzata all’Ufficio Acquisti, pec
ufficio.acquisti@pec.acsm-agam.it. Nella richiesta di sopralluogo il Concorrente deve indicare
l’oggetto della gara, il nominativo della persona che effettuerà il sopralluogo e il numero di
telefono.
Il Concorrente deve scaricare dalla Piattaforma l’apposito “modulo ATTESTAZIONE DI
AVVENUTO SOPRALLUOGO”, farlo firmare all’incaricato ACSM-AGAM S.p.A. e allegarlo
successivamente nell’apposito campo all’interno della “documentazione amministrativa” della
Piattaforma.
È necessario, al fine di poter accedere all’area oggetto del sopralluogo, presentarsi con
abbigliamento idoneo per un sito industriale e indossare la seguente dotazione minima di
sicurezza: scarpe antinfortunistiche, caschetto, giacca/gilet alta visibilità.
Avranno titolo per effettuare il sopralluogo il legale rappresentante del Concorrente oppure
persona/e da lui delegata/e (la relativa delega dovrà essere consegnata brevi manu al
rappresentante della Stazione Appaltante che sarà presente al momento del sopralluogo). Se il
Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE non
ancora costituiti, è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato dal legale rappresentante (o
persona/e da lui delegata/e) di una delle imprese che ne faranno parte; nel caso di
raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio o di GEIE già costituiti, il sopralluogo
dovrà essere effettuato dal legale rappresentante (o persona/e da lui delegata/e)
rispettivamente dell’impresa mandataria del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.

5.

LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO,
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO
5.1. Luogo di esecuzione: Como, Via Scalabrini n. 123.
5.2. Descrizione:
le prestazioni oggetto dell’appalto (nel seguito: “lavori”) comprendono
1. Demolizioni e smaltimento dei refrattari esistenti nell’attuale impianto della linea 2;
2. Fornitura e montaggio di rivestimenti refrattari;
3. Essicamento, Cottura e messa in marcia
4. Assistenza ai collaudi provvisorio e definitivo.

Rientrano altresì nell’oggetto dell’appalto le seguenti prestazioni:
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria negli anni 2020 e 2021
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Per tale lavoro l’Appaltatore sarà responsabile di:















Progetto delle demolizioni
Trasporto e smaltimento dei rifiuti
Progettazione esecutiva dei mould dei mattoni;
Getto e cottura dei mattoni ;
acquisto di materiali sciolti;
Expediting e collaudi in officina;
Immagazzinamento in officina e in cantiere;
Progettazione del cantiere e della posa in opera
Montaggio e getti in opera;
Essicamento e cottura dei getti
Messa in marcia ed esercizio provvisorio;
Addestramento del personale;
Assistenza tecnica fino alla consegna definitiva,
Assistenza fino al collaudo definitivo

Il tutto come meglio dettagliato nelle specifiche tecniche facenti parte della
documentazione di gara.
La manutenzione ordinaria e straordinaria negli anni 2020-2021 sarà regolata in accordo al
Capitolato Speciale di Appalto per rifacimento murature refrattarie doc. FO-CA-011-003-10 REV
8 del 09/04/2018
5.3. Importo complessivo stimato dell’appalto, i.v.a. esclusa: Euro 815.687,97
(ottocentoquindicimilamilaseicentottantasette/97), di cui:
-prezzo massimo dell’appalto per le voci da 1 a 4 punto 5.2: Euro 730.000,00
(settecentotrentamila/00)
- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza per le voci da 1 a 4 : Euro 35.687,97
(trentacinquemilaseicentoottantasette/97).
-

prezzo massimo dell’appalto per le voce 5 : Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

5.4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:
- categoria prevalente: categoria OS 14 impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, classifica
III;
- categorie diverse dalla prevalente: nessuna.
Modalità di stipulazione del contratto per le voci da 1 a 4 : a corpo, come definito all’art. 3,
comma 1, lettera ddddd), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Modalità di stipulazione del contratto per la voce 5 : a misura come definito dall’art. 3, comma
1 lettera eeeee del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii in accordo al capitolato FO-CA-011-003-10 REV
8 del 09/04/2018

6.

TERMINI DI ESECUZIONE
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Vedere articolo 19 “TEMPO DI ESECUZIONE DELLE OPERE” del Capitolato Speciale di Appalto
TER-CA-011-020-18.
La consegna dei lavori avverrà anche in pendenza della stipula del contratto.

7.

DOCUMENTAZIONE
A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, il presente disciplinare, il bando di gara, i modelli, le schede tecniche e il
progetto tecnico compiutamente definito nel file “elenco documenti”, saranno disponibili sulla
“Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”, link https://acsmagam.albofornitori.net, della Stazione Appaltante, da dove potranno essere scaricati
gratuitamente.

8.

TERMINE DI PRESENTAZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, DATA E LUOGO DI APERTURA
DELLE OFFERTE
8.1. Scadenza del termine di presentazione (ossia di caricamento sulla Piattaforma) delle
offerte : giorno 23 maggio 2018, ore 12,00 [termine perentorio].
8.2. Modalità di presentazione e requisiti di ammissione: secondo quanto previsto al
successivi paragrafi 10 e 11.
8.3. Data e luogo di apertura: giorno 24 maggio ore 09:30, in seduta pubblica, presso la sede
amministrativa della Stazione Appaltante. I concorrenti possono partecipare da remoto
alla procedura, collegandosi alla piattaforma telematica.

9.

FINANZIAMENTO
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono autofinanziate dalla Stazione Appaltante.

10.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti:
-

imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) [imprese individuali, anche artigiane;
società commerciali; società cooperative], b) [consorzi tra società cooperative] e c)
[consorzi stabili tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società
cooperative] dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di
Concorrenti], e) [consorzi ordinari di Concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile], f)
[aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete] e g) [gruppi europei di interesse
economico (GEIE)] del citato art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Al riguardo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. nonché all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
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Si specifica che, essendo prevista la sola categoria prevalente (prestazione principale), i
raggruppamenti temporanei di imprese ammessi a partecipare alla gara sono soltanto quelli di
tipo orizzontale, come definiti al comma 1 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

11.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E PRESCRIZIONI DI AMMISSIONE DELLE OFFERTE
Il plico telematico contenente (i) la documentazione amministrativa, (ii) l’offerta tecnica e (iii)
l’offerta economica deve essere caricato sulla Piattaforma – a pena di esclusione dalla gara –
entro le ore 12.00 del giorno 23 maggio 2018. [termine perentorio].
La responsabilità del tempestivo caricamento sulla Piattaforma del plico telematico è ad
esclusivo carico del Concorrente.
Al momento della ricezione delle offerte, la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun
Concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log
dello stesso Sistema.
I Concorrenti esonerano ACSM-AGAM S.p.A. e il gestore della Piattaforma da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere la Piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora
riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai
partecipanti l’accesso alla Piattaforma o che impediscano di formulare l’offerta.
I Manuali d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla Piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma è possibile contattare l’Help Desk della
società Mediaconsult s.r.l tramite apertura di un ticket sulla medesima Piattaforma.
La documentazione deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del Concorrente, a pena di non ammissione.
In caso di RTI, o di GEIE, o di Consorzio, già costituiti e da costituire, la documentazione deve
essere firmata digitalmente dai rispettivi titolari/legali rappresentanti/procuratori, a pena di
non ammissione alla gara.

Nella busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere caricati i
seguenti documenti:

1) DOC.1 domanda di partecipazione, nella quale devono essere riportati la ragione sociale o
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la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di
telefono, il numero di fax, nonché l’indirizzo pec del Concorrente.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore; in
quest'ultimo caso alla domanda deve essere allegata la relativa procura.
Nella domanda il Concorrente deve precisare:
-

se intende partecipare alla gara come impresa singola o come raggruppamento
temporaneo di imprese o come consorzio o come GEIE;

-

la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva di
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese o del
consorzio o del GEIE;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qual è il mandatario e quali sono i
mandanti.

Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE
non ancora costituiti (la cui partecipazione è consentita ai sensi del combinato disposto
dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), la
domanda deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo
procuratore) di ciascuna impresa che ne farà parte; nel caso di raggruppamento
temporaneo di imprese o di consorzio o di GEIE già costituiti, la domanda deve essere
presentata e sottoscritta dal solo legale rappresentante (o suo procuratore)
rispettivamente dell’impresa mandataria del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
La domanda di partecipazione deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello
DOC. 1; non è richiesta l’applicazione del bollo;

2) DOC. 2 dichiarazione sostitutiva unica - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, in
corso di validità, ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto – con la quale il legale
rappresentante (o suo procuratore):
2.1) attesta l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura
d’appalto o concessione, nonché di divieto della possibilità di essere affidatari di
subappalti oltre che della possibilità di stipulare i relativi contratti – motivi di
esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – ossia attesta:
I.

che nei propri confronti non sono stati emessi né sentenza definitiva di
condanna, né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per alcuno dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., e precisamente:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
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associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita dall’articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice
civile;

II.

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;

e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o
di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né
alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;

III. che il Concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
[costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.];
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IV. che il Concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. [obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X dello
stesso decreto];
V.

che il Concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e
che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VI. che il Concorrente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [tra questi rientrano: le significative
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];
VII. che la partecipazione del Concorrente non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
VIII. che la partecipazione del Concorrente non determina una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del Concorrente stesso
nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
IX. che il Concorrente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
IX-bis. che il Concorrente non presenta nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
IX-ter. che il Concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
X.

che il Concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
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XI. che il Concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
XII. che il Concorrente non è assoggettato agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo
1999, n. 68, in ordine all’assunzione di lavoratori disabili; (nel caso di imprese che
occupano non più di 15 dipendenti, oppure che occupano da 15 a 35 dipendenti e
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
oppure:
che il Concorrente ha ottemperato – e ottempera tuttora – agli obblighi previsti
dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in ordine all’assunzione di lavoratori disabili; (nel
caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti, oppure che occupano da 15 a
35 dipendenti e abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
XIII. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure:
che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale - aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure:
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale - aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 –
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
XIV. che il Concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
2.2) accetta, senza condizione o riserva alcuna – e si impegna sin d’ora a rispettare - tutte
le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando di gara, nelle
schede tecniche e in tutti i restanti documenti di gara, di seguito specificati:
DOCUMENTO
TER-CA-011-0020-18
TER-SP-011-296-17
TER-DI-011-0851-17

DESCRIZIONE
Capitolato Speciale d’appalto relativo al contratto per la
fornitura in opera dei rivestimenti refrattari commessa F 2245
Capitolato generale di appalto (di seguito anche: “CGA”)
Specifica tecnica rivestimenti refrattari
Rivestimento refrattario forno – caldaia
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Rev
1
6
1
0

DOCUMENTO

DESCRIZIONE

Rev

TER-DI-011-0852-17
TER-DI-011-0853-17
TER-DI-011-0854-17

Rivestimento refrattario forno – caldaia
Rivestimento refrattario forno – caldaia
Rivestimento refrattario forno – caldaia

TER-DI-011-0855-17

Mattoni laterali griglia

0
0
0
0

TER-CA-003-0006-17

Elenco refrattari divisi per zona

0

Specifiche tecniche dei materiali refrattari RHI
CARSIAL 98N2
CARSIT FLO 69ABR3
CARSIT FLO 70 2
CARSITECT 78V 05
COMPRIT F43G 6
COMPRIT F44 6
COMPRIT M60 6
COMPRIT ZM23 6
DIDOFLO M75 6
DIRAM B88P 6
LEGRIT 110-0,8 0-4
LEGRIT 135-1,3 0-4
RESISTAL M45 SIC
SUPETHERM 1800
404880/03

Disegno rivestimento refrattario De Bartolomeis

404670/0002

Documentazione De Bartolomeis per demolizioni

404670/0004

Documentazione De Bartolomeis per demolizioni

404670/0005

Documentazione De Bartolomeis per demolizioni

404670/0009

Documentazione De Bartolomeis per demolizioni

1500748-001

Rapporto di prova refrattari esistenti GEOSERVICE anno 2015

2117/17

Rapporto di prova refrattari esistenti MP anno 2017

TER-PS-086-1001-17

PSC comprensivo di tutti gli allegati tecnici a corredo

1

TER-PL-086-1000-17

Cronoprogramma

0

FO-CA-011-003-10

Capitolato
refrattarie

speciale

d’appalto

per

rifacimento

murature

8

2.3)

attesta di essersi recato sul posto ove è prevista l’esecuzione dei lavori;

2.4)

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta,
delle condizioni contrattuali e di tutti i relativi oneri, compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
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assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove
debbono essere eseguiti i lavori;
2.5)

attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
dell’offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

2.6)

attesta di aver effettuato l’analisi delle lavorazioni richieste e di ritenere queste ultime
adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; attesta altresì
che qualsiasi variazione alla qualità e alle quantità delle opere dovesse riscontrarsi nella
redazione dei dettagli costruttivi, ancorché approvata dalla Stazione Appaltante, non
potrà avere alcuna influenza né sull’importo dei lavori, che resta fisso e invariabile nella
misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di
ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto
posto a base di gara;

2.7)

attesta di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;

2.8)

attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato, sia dei materiali sia
della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;

2.9)

indica quali parti delle prestazioni oggetto dell’appalto intende – ai sensi dell’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – eventualmente subappaltare, e qualora nella
casistica indicata in nota, la terna dei subappaltatori 1;

oppure:
attesta che non intende subappaltare nessuna parte delle prestazioni oggetto
dell’appalto;
1

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara,
riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a
ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.
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2.10) si impegna a non richiedere rimborsi o compensi di sorta per tutte le spese sostenute
per la partecipazione alla gara;
2.11) mantiene valida ed impegnativa l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
2.12) ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare integralmente - nei confronti del personale alle
dipendenze del Concorrente - il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni [fermo restando che il Concorrente stesso è
responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto];
2.13) indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del Concorrente al quale va inviata
ogni comunicazione e/o richiesta di documentazione inerente alla gara da parte della
Stazione Appaltante;
2.14) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
2.15) attesta di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità
amministrativa della persona giuridica e in particolare di quanto disposto dal D.Lgs. 8
giugno 2001, n.231;
2.16) dichiara di aver letto ed esaminato il contenuto del Codice Etico e del Modello 231 della
Committente, consultabili sul sito internet www.acsm-agam.it e di accettare e
rispettare i principi e le regole in essi esplicitati;
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o di consorzio o di GEIE non ancora
costituiti):
2.17) specifica le parti delle prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite da ciascuna
impresa facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o
del GEIE, nonché le quote di partecipazione di ciascuna al fine di consentire alla
Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti
del raggruppamento o del consorzio o del GEIE;
2.18) si impegna, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alle vigenti disposizioni di legge in
materia di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi e di GEIE;
(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito):
2.19) indica a quale impresa – qualificata come mandatario del costituendo raggruppamento
temporaneo – si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza;
oppure:
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si impegna, in caso di aggiudicazione, ad accettare il mandato collettivo speciale con
rappresentanza che verrà conferito da parte dei mandanti del costituendo
raggruppamento temporaneo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, la
dichiarazione sostitutiva modello DOC. 2 deve essere presentata da ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
3) DOC. 3 dichiarazione sostitutiva soggetti diversi – attestante le circostanze di cui all’alinea
“I.” e all’alinea “II.” del sottopunto “2.1”) del DOC. 2 - resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario,
in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto, da ciascuno dei seguenti soggetti:
-

il titolare dell'impresa individuale;

-

tutti i soci, nelle società in nome collettivo;

-

i soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice;

-

i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi di
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il socio unico [sia esso persona fisica o giuridica (se trattasi di persona
giuridica le circostanze devono essere attestate dai medesimi soggetti innanzi citati)] ovvero il socio di maggioranza [sia esso persona fisica o giuridica (se trattasi di persona
giuridica le circostanze devono essere attestate dai medesimi soggetti innanzi citati)] in
caso di società con meno di quattro soci - in tutti gli altri tipi di società;

-

i direttori tecnici.

La dichiarazione sostitutiva soggetti diversi deve essere redatta preferibilmente utilizzando il
modello DOC. 3, adattando il medesimo alla propria situazione; non è richiesta l’applicazione
del bollo.
In alternativa alle singole dichiarazioni sostitutive da presentare con il modello DOC. 3, può
essere prodotta una sola dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta – sempre ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità del
firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto – dal legale
rappresentante (o suo procuratore) per conto dei soggetti sopra indicati. In questo caso la
dichiarazione sostitutiva deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello DOC. 3bis, adattando il medesimo alla propria situazione; non è richiesta l’applicazione del bollo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, le
dichiarazioni sostitutive modello DOC. 3, o in alternativa la dichiarazione sostitutiva modello
DOC. 3-bis, devono essere presentate da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento
o del consorzio o del GEIE;

4) DOC. 4 dichiarazione sostitutiva soggetti cessati – resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e

14

47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, in
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto – con la quale il legale
rappresentante (o suo procuratore):
attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche indicate nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
oppure:

-

indica i nominativi dei soggetti (precisandone, oltre al cognome e al nome, il luogo e
la data di nascita e la carica ricoperta) che, nell’anno antecedente la data della
presente disciplinare, sono cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

attesta che - per quanto a propria conoscenza - nei confronti di tali soggetti non sono
stati emessi né sentenza definitiva di condanna, né decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati indicati al
comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

oppure:

-

indica i nominativi dei soggetti (precisandone, oltre al cognome e al nome, il luogo e
la data di nascita e la carica ricoperta) che, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii.;

-

indica - per quanto a propria conoscenza - le sentenze definitive di condanna, i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per i reati indicati al
comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – emessi nei confronti dei
soggetti sopra indicati;

-

attesta altresì che da parte del Concorrente vi è stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dichiarazione sostitutiva soggetti cessati deve essere redatta preferibilmente utilizzando
il modello DOC. 4; non è richiesta l’applicazione del bollo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, la
dichiarazione sostitutiva modello DOC. 4 deve essere presentata da ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE;

5) DOC. 5 dichiarazione sostitutiva camera di commercio - resa e sottoscritta ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata fotocopia di un documento di
identità del firmatario in corso di validità ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto – con la
quale il legale rappresentante (o suo procuratore) attesta, relativamente al Concorrente:
-

l’iscrizione alla CCIAA – oppure nel registro della Commissione Provinciale per
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l’Artigianato - per lo svolgimento di attività attinenti alle prestazioni oggetto
dell’appalto;
-

i nominativi:
#

del titolare, se il Concorrente è un’impresa individuale;

#

di tutti i soci, se il Concorrente è una società in nome collettivo;

#

dei soli soci accomandatari, se il Concorrente è una società in accomandita
semplice;

#

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico [sia esso persona
fisica o giuridica (se trattasi di persona giuridica occorre indicare i nominativi
dei medesimi soggetti innanzi citati)] - ovvero del socio di maggioranza [sia
esso persona fisica o giuridica (se trattasi di persona giuridica occorre indicare i
nominativi dei medesimi soggetti innanzi citati)] in caso di società con meno di
quattro soci - se il Concorrente è un qualsiasi altro tipo di società;

#

dei direttori tecnici.

La dichiarazione sostitutiva camera di commercio deve essere redatta preferibilmente
utilizzando il modello DOC. 5; non è richiesta l’applicazione del bollo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, la
dichiarazione sostitutiva modello DOC. 5 deve essere presentata da ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
Se il Concorrente è un’impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell’Unione
Europea, deve presentare un documento di iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., istituiti nello Stato
medesimo, oppure provare la suddetta iscrizione mediante una dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito;

6) DOC. 6 dichiarazione sostitutiva capacità economica / finanziaria e capacità tecniche /
professionali - resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità ai
sensi dell'art. 38 dello stesso decreto – con la quale il legale rappresentante (o suo
procuratore) attesta (in conformità a quanto previsto dall’art. 90, comma 1, del D.P.R.
05/10/2010, n. 207 e s.m.i.):
di possedere attestazione di qualificazione in corso di validità - rilasciata da parte di uno
degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’A.N.A.C. (SOA), di cui all’art. 84 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – per la categoria OS14 impianti di smaltimento e recupero
rifiuti classifica III.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE,
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per il requisito di cui al presente punto 6) si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e
48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e all’art. 92 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; ai sensi del
comma 2 del citato art. 92 – e considerato che, come indicato al precedente paragrafo 8. i
raggruppamenti temporanei di imprese ammessi a partecipare alla gara sono soltanto quelli
di tipo orizzontale - il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima
del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti
nella misura minima del 10 per cento. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
La dichiarazione sostitutiva capacità economica / finanziaria e capacità tecniche /
professionali deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello DOC. 6; non è
richiesta l’applicazione del bollo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, la
dichiarazione sostitutiva modello DOC. 6 deve essere presentata da ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
In considerazione di quanto previsto dall’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché dal D.M. n. 248/2016, non è ammesso l’avvalimento del requisito relativo
all’attestazione di qualificazione nella categoria OS14, in quanto avente ad oggetto opere
c.d. superspecialistiche;

7) DOC. 7 dichiarazione sostitutiva requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi del
D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. – resa e sottoscritta (dal legale rappresentante o suo
procuratore), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia di un
documento di identità del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 delle stesso
decreto – con la quale il Concorrente attesta il possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., per il settore di attività oggetto
dell’appalto, come indicati nel documento di gara “Verifica idoneità tecnica professionale
MQAS-38 Rev 01” e precisamente Tab. 1, Tab. 2, Tab. 4, Tab. 6, Tab. 15, Tab. 16.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, la
dichiarazione sostitutiva DOC. 7 deve essere resa da ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
La dichiarazione requisiti di idoneità tecnico-professionale deve essere redatta
obbligatoriamente utilizzando il DOC. 7; non è richiesta l’applicazione del bollo;

8) garanzia provvisoria – sotto forma di (i) fidejussione o (in alternativa) di (ii) cauzione - di
importo pari a euro 16.313,76 (sedicimilatrecentotredici/76), corrispondente al 2% (due per
cento) dell’importo complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..
Si specifica che il beneficiario della garanzia provvisoria deve essere: ACSM-AGAM S.p.A.,
sede legale: Via A. Canova n. 3, 20900 Monza (MB).
-

La (i) fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
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iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
ss.mm.ii..
La fidejussione deve essere stipulata secondo lo Schema Tipo D.M. 12 marzo 2004, n.
123, deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte e deve contenere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività
entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La fidejussione deve essere firmata digitalmente sia dall’ente emittente sia dal
legale rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente e caricata sulla
Piattaforma.
Qualora l’ente emittente o il Concorrente non siano in grado di produrre la
fidejussione con le rispettive firme digitali, il Concorrente deve presentare la
fidejussione originale con entrambe le firme autografe (ente emittente e legale
rappresentante - o procuratore – del Concorrente). Il Concorrente deve far pervenire
l’originale della fideiussione all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, presso la
sede legale di Via Canova n. 3 in Monza, entro e non oltre il termine indicato al
precedente sottoparagrafo 8.1: faranno fede, a pena di esclusione, la data e l’orario
di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. L’originale
della fidejussione dovrà essere inserito in busta, chiusa e sigillata, riportante
all’esterno: indicazione del mittente, oggetto della gara, data e ora di scadenza del
termine di presentazione dell’offerta. Nel campo “Garanzia provvisoria” presente
sulla Piattaforma, il Concorrente deve caricare copia della fideiussione firmata
digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente
medesimo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, la
Garanzia provvisoria deve essere presentata come raggruppamento o consorzio o GEIE; in
particolare, se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese, la Garanzia
provvisoria deve essere presentata dall’impresa mandataria per conto del raggruppamento.
-

La (ii) cauzione – infruttifera – può essere costituita alternativamente:
 con bonifico sul conto corrente intestato ad ACSM-AGAM S.p.A. e di seguito
indicato:
istituto bancario: Banca Popolare di Sondrio
filiale: via Giulini, 12 – 22100 - Como
Iban: IT72E 05696 10901 00000 9000X50
La causale del bonifico, di massimo 30 (trenta) caratteri comprensivi di spazi,
dovrà essere obbligatoriamente la seguente: “CIG 7443287ABC e ragione sociale
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del Concorrente”.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o
un GEIE, la ragione sociale da riportare nella causale del bonifico deve essere
quella della mandataria.
La data valuta del bonifico non dovrà essere successiva al termine di presentazione
(ossia di caricamento sulla Piattaforma) delle offerte indicato al precedente
sottoparagrafo 8.1;
 mediante assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante; l’assegno circolare
deve essere consegnato in originale all’Ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante, presso la sede legale di via Canova n. 3 in Monza, entro e non oltre il
termine indicato al precedente sottoparagrafo 8.1: faranno fede la data e
l’orario di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.
L’originale dell’assegno circolare dovrà essere inserito in busta, chiusa e sigillata,
riportante all’esterno: indicazione del mittente, oggetto della gara, data e ora di
scadenza di presentazione dell’offerta.
Nel campo “Garanzia provvisoria” presente sulla Piattaforma, il Concorrente deve
caricare copia della disposizione di bonifico o dell’assegno circolare, firmata
digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente
medesimo. In caso di cauzione costituita con bonifico, è altresì necessario indicare su
carta intestata del Concorrente il conto corrente del medesimo sul quale la Stazione
Appaltante verserà l’importo in caso di non aggiudicazione della presente procedura.

I Concorrenti ai quali sia stata rilasciata – da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, possono presentare la garanzia in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) e
quindi di importo pari a euro 8.156,88 (ottomilacentocinquantasei/88).
I Concorrenti che, oltre alla certificazione del sistema di qualità, possiedono anche:
-

la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, possono
usufruire di un’ulteriore riduzione del 20% (venti per cento) e quindi presentare la
garanzia di importo pari a euro 4.894,13 (quattromilaottocentonovantaquattro/13);

-

il certificato di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
possono usufruire di un’ulteriore riduzione del 30% (trenta per cento) e quindi
presentare
la
garanzia
di
importo
pari
a
euro
3.262,75
(tremiladuecentosessantadue/75).

Per fruire delle riduzioni di cui sopra i Concorrenti devono presentare, unitamente alla
Garanzia provvisoria, copia conforme della/le certificazione/i che dà/danno titolo alle
riduzioni stesse oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva - resa e sottoscritta
(dal legale rappresentante o suo procuratore) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, in corso di
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validità, ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto – con la quale il concorrente attesti il
possesso delle certificazioni di cui trattasi.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, le
certificazioni previste per fruire delle riduzioni suddette devono essere possedute da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE;

9) dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la Garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora il Concorrente risultasse affidatario dell’appalto, resa da
un istituto bancario, oppure da una compagnia di assicurazioni, oppure da uno degli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.
La suddetta dichiarazione di impegno può essere resa anche da un fidejussore diverso da
quello che ha rilasciato la Garanzia provvisoria.
La dichiarazione di impegno deve essere firmata digitalmente sia dall’ente emittente sia
dal legale rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente e caricata sulla
Piattaforma.
Qualora l’ente emittente o il Concorrente non siano in grado di produrre la dichiarazione di
impegno con le rispettive firme digitali, il Concorrente deve presentare la dichiarazione in
originale con entrambe le firme autografe (ente emittente e legale rappresentante - o
procuratore – del Concorrente). Il Concorrente deve far pervenire l’originale della
dichiarazione all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, presso la sede legale di Via
Canova n. 3 in Monza, entro e non oltre il termine indicato al precedente sottoparagrafo
8.1: faranno fede, a pena di esclusione, la data e l’orario di ricevimento apposto
dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. L’originale della dichiarazione dovrà
essere inserito in busta, chiusa e sigillata, riportante all’esterno: indicazione del mittente,
oggetto della gara, data e ora di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Nel
campo “Dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la Garanzia definitiva” presente
sulla Piattaforma, il Concorrente deve caricare copia della dichiarazione firmata
digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente medesimo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione di cui
trattasi deve contenere l’impegno al rilascio della Garanzia definitiva nell’interesse e su
richiesta del raggruppamento.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’impegno a rilasciare
Garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai RTI o
consorzi costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nel caso in cui la Garanzia provvisoria già contenga anche l'impegno dell'ente emittente a
rilasciare la Garanzia definitiva, la Garanzia provvisoria deve essere caricata anche
nell'apposito campo della Piattaforma "Dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la
Garanzia definitiva” al fine di poter proseguire con il caricamento degli altri
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documenti/invio dell’offerta;

10) documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma di euro 80,00
(duecento/00), a titolo di contributo dovuto a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.), in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonché in conformità alla deliberazione 21 dicembre 2016 della stessa Autorità.
Al riguardo si precisa:
-

che il versamento del contributo di cui trattasi dovrà essere effettuato in conformità
alle relative istruzioni operative in vigore dal 01/01/2015, pubblicate sul sito internet
della suddetta A.N.AC.;

-

che il codice CIG è il seguente: 7443287ABC
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un
GEIE, il versamento del contributo di cui sopra deve essere effettuato come
raggruppamento o consorzio o GEIE; in particolare, se il Concorrente è un
raggruppamento il versamento del contributo deve essere effettuato dall’impresa
mandataria del raggruppamento;

11) Documento “PassOE” generato dal sistema AVCPass – accessibile attraverso l’apposito link
sul sito web dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
(ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per effetto dell’art. 19, comma 1, del
D.L. 24 giugno 2014 n. 90) all’indirizzo:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
attestante l’abilitazione dell’operatore economico Concorrente al servizio di verifica dei
requisiti di partecipazione alla gara tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici
(BDNCP) istituita presso l’Autorità.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, il
Documento “PassOE” deve essere presentato da ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento o del consorzio o del GEIE. Nel caso siano stati dichiarati subappalti, il
Documento “PassOE” va presentato anche per ciascun subappaltatore.
In caso di mancata presentazione del Passoe alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
la Stazione Appaltante consentirà l'eventuale integrazione, assegnando apposito termine per
l'adempimento.

12) Modulo ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO – controfirmato da incaricato
ACSM-AGAM S.p.A. durante il sopralluogo effettuato dal Concorrente;

13) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE già costituiti)
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atto pubblico o scrittura privata autenticata con cui è stato conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza al mandatario del raggruppamento temporaneo, ovvero atto
costitutivo del consorzio o del GEIE;

14) Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dal
Concorrente, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato
“Eventuali documenti integrativi”.

Si precisa che:
- la procura di cui al punto 1);
- la documentazione rilasciata da organismi accreditati in ordine al sistema di qualità, di cui al
punto 8);
- la documentazione relativa al versamento del contributo dovuto a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al punto 10);
(solo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE già costituiti):
- l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui è stato conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza al mandatario del raggruppamento, oppure l’atto costitutivo del
consorzio o del GEIE, di cui al punto 13),
devono essere prodotti in originale oppure in copia fotostatica accompagnata da dichiarazione
– resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento
di identità del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto – che ne
attesti la conformità all’originale.
Abilitazioni al servizio AVCpass
I Concorrenti interessati a partecipare alla gara, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di
verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall’art. 6-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
(tuttora applicabile ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 13, del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) e dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, devono
preliminarmente registrarsi al servizio AVCPass (Authority Virtual Company Passport)
accedendo al sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, “Servizi ad accesso
riservato – AVCPass” e ottenere per la presente gara – identificata attraverso il CIG – seguendo
le istruzioni ivi contenute, la creazione del “PassOE”, cioè nel documento attestante che il
Concorrente può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. Tale
documento deve essere inserito nella busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
(vedere punto 11 del presente paragrafo).

Indicazioni sul c.d.“soccorso istruttorio”
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Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., laddove venga riscontrata la
mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni richieste, la Stazione Appaltante inviterà il Concorrente a rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone i contenuti ed i soggetti che le devono
rendere entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante. 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.

Nella busta telematica “OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti - a pena di esclusione dalla
gara – i seguenti documenti:

15) SCHEDA TECNICA 1 e relazione tecnica a giustificazione di quanto richiesto nella SCHEDA
TECNICA 1, nella quale devono essere riportate coerenti motivazioni e giustificazioni
documentate dei valori espressi.
16) SCHEDA TECNICA 2 e relazione tecnica a giustificazione di quanto richiesto nella SCHEDA
TECNICA 2, nella quale devono essere riportate coerenti motivazioni e giustificazioni
documentate dei valori espressi.
17) SCHEDA TECNICA 3 e relazione tecnica a giustificazione di quanto richiesto nella SCHEDA
TECNICA 3, nella quale devono essere riportate coerenti motivazioni e giustificazioni
documentate dei valori espressi.
18) SCHEDA TECNICA 4 e relazione tecnica a giustificazione di quanto richiesto nella SCHEDA
TECNICA 4, nella quale devono essere riportate coerenti motivazioni e giustificazioni
documentate dei valori espressi.
Da questi documenti si dovranno evincere le indicazioni necessarie ai fini dell’attribuzione dei
punteggi agli elementi di valutazione diversi dal ribasso offerto, identificati al successivo
paragrafo 20, riportati nelle schede:
SCHEDA TECNICA N. 1 - qualità della fornitura e messa in opera parametro Q;
SCHEDA TECNICA N. 2 - elementi premianti;
SCHEDA TECNICA N. 3 - assistenza tecnica;
SCHEDA TECNICA N. 4 - impegno in materia di pezzi di ricambio.
In caso di incoerenza o di evidente mancanza di sostenibilità dei valori e delle giustificazioni, verrà
attribuito il punteggio zero per ogni sottoparametro.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE non
ancora costituiti, i documenti costituenti l’offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa che ne farà parte; nel caso di
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE già costituiti, i documenti stessi
devono essere sottoscritti dal solo legale rappresentante (o suo procuratore) rispettivamente
dell’impresa mandataria del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
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Nella busta telematica “OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta - a pena di esclusione
dalla gara - la seguente documentazione:
19) DOC. 20 dichiarazione offerta economica – ove devono essere riportati la ragione sociale o la
denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita i.v.a., il numero di telefono, il
numero di fax, nonché l’indirizzo pec del Concorrente – con la quale lo stesso Concorrente
comunica i ribassi offerti:
R1= ribasso unico percentuale sull’importo massimo dell’appalto per le voci da 1 a 4 del
punto 5.2 del presente Disciplinare: Euro 730.000,00 (settecentotrentamila/00)
R2= ribasso unico percentuale sui prezzi unitari indicati nella “Parte C-Elenco Prezzi” del
Capitolato manutenzioni refrattari FO-CA-011-003-10 rev 8 del 09/04/18, posto a base di
gara, con riferimento alla voce 5 del punto 5.2 del presente Disciplinare.
A pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione:
-

deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) del
Concorrente;

-

non deve presentare abrasioni o cancellature relativamente all’indicazione del prezzo
offerto; eventuali correzioni – a pena di esclusione dalla gara – dovranno essere
confermate e firmate dalla stessa persona che ha sottoscritto la dichiarazione.

Alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., nonché nell’articolo 95, comma 10 e nell’articolo 97, comma 5, lettera c), del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Concorrente deve altresì indicare nella suddetta dichiarazione –
a pena di esclusione dalla gara – l’ammontare dei costi della mano d’opera e l’ammontare
degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che – a pena di esclusione della gara – la dichiarazione di cui trattasi:
- se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE
non ancora costituiti, la dichiarazione deve: essere sottoscritta congiuntamente dai legali
rappresentanti (o rispettivi procuratori) di tutte le imprese che faranno parte del
costituendo raggruppamento o consorzio o GEIE; contenere l’impegno, in caso di
aggiudicazione, a conformarsi alle prescrizioni previste – dalla vigente normativa in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – per raggruppamenti temporanei di
imprese, consorzi e GEIE;
- se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo o un consorzio o un GEIE già
costituiti, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal solo legale rappresentante
(o suo procuratore) rispettivamente dell’impresa mandataria del raggruppamento, o del
consorzio, o del GEIE.
L’offerta economica deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando il modello DOC. 20
dichiarazione offerta economica; non è richiesta l’applicazione del bollo;
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La presentazione delle offerte tramite la Piattaforma è compiuta quando il Concorrente
conferma la propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante
la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle
previste nel presente disciplinare di gara.
Tutta la documentazione inserita nella Piattaforma deve essere in lingua italiana.

12.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà all’aggiudicazione
dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo: qualità 70%; prezzo 30%.
12.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Gli elementi di valutazione del criterio sopra indicato sono i seguenti:
a) qualità della fornitura e messa in opera (da scheda tecnica 1);
b) elementi premiali (da scheda tecnica 2);
c) assistenza tecnica (da scheda tecnica 3);
d) impegno in materia di pezzi di ricambio (da scheda tecnica 4) .
La ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei suddetti elementi di valutazione è pari,
rispettivamente, a:
a) 35;
b) 15;
c) 10;
d) 10.
Il calcolo del punteggio tecnico verrà effettuato come segue:
PTi = (35 x Qi/Qmax) + (15 x Vi/Vmax) + (10 x Si/Smax) + (10 x Pi/Pmax).
Dove:
PTi = punteggio tecnico attribuito al concorrente i-esimo;
Qi = punteggio qualità della fornitura e messa in opera attribuito al concorrente i-esimo;
Qmax = punteggio massimo fra quelli attribuiti ai concorrenti sulla qualità della fornitura e
messa in opera;
Vi = punteggio elementi premiali attribuito al concorrente i-esimo;
Vmax = punteggio massimo fra quelli attribuiti ai concorrenti sugli elementi premiali;
Si = punteggio assistenza tecnica attribuito al concorrente i-esimo;

25

Smax = punteggio massimo fra quelli attribuiti ai concorrenti sulla assistenza tecnica;
Pi = punteggio impegno in materia di pezzi di ricambio attribuito al concorrente i-esimo;
Pmax = punteggio massimo fra quelli attribuiti ai concorrenti sull’impegno in materia di pezzi di
ricambio.

Si precisa che:
-

il punteggio dell’elemento di valutazione “qualità della fornitura e messa in opera” –
parametro Q – verrà attribuito secondo quanto illustrato nell’allegata Scheda Tecnica n. 1;

-

il punteggio dell’elemento di valutazione “elementi premiali” – parametro V – verrà
attribuito secondo quanto illustrato nell’allegata Scheda Tecnica n. 2;

-

il punteggio dell’elemento di valutazione “assistenza tecnica” – parametro S – verrà attribuito
secondo quanto illustrato nell’allegata Scheda Tecnica n. 3;

-

il punteggio dell’elemento di valutazione “impegno in materia di pezzi di ricambio” –
parametro P – verrà attribuito secondo quanto illustrato nell’allegata Scheda Tecnica n. 4.

12.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica
Il calcolo del punteggio economico verrà effettuato come segue:
PEi = 30 x Ri/Rmax
dove:
Pei

= punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;

Ri

= R1i * 94% + R2i * 6%

Rmax

= valore Ri massimo fra quelli attribuiti ai concorrenti.

12.3 Metodo per il calcolo dei punteggi TOTALI
La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi tecnico ed economico, procede al
calcolo dei punteggi totali PTot come segue:
PToti

= PTi + PEi

L’aggiudicazione avverrà al concorrente che riporti il maggior punteggio totale.
13.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di aggiudicazione prevede quanto segue:

26

 Il giorno stabilito per l’apertura delle offerte (come indicato nel precedente sottoparagrafo
8.3), presso la sede amministrativa della Stazione Appaltante ubicata in Via P. Stazzi n. 2 –
22100 Como (CO), Italia, si svolgerà la prima seduta pubblica della Commissione di gara.
I Concorrenti partecipanti alla gara possono assistere alle sedute pubbliche di gara da
remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end. I Concorrenti potranno
visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara. Avranno inoltre a
disposizione un sistema chat per comunicare direttamente con la Commissione.
La Commissione di gara, anche sospendendo la seduta qualora necessario, procederà, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate tramite la Piattaforma:



-

ad esaminare la busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, per
verificarne la correttezza formale;

-

ad accertare in via sommaria il possesso dei requisiti dei Concorrenti, al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione da essi
presentate;

-

a individuare in via provvisoria i Concorrenti ammessi alla gara in base alle risultanze della
prima seduta;

-

ad aprire la busta telematica “OFFERTA TECNICA” presentata dai Concorrenti ammessi
alla gara e, dopo averne verificato la regolarità formale, provvede, in successive sedute
riservate, ad assegnare, alle singole offerte tecniche, i punteggi relativi agli elementi di
valutazione diversi dal prezzo offerto;

il giorno fissato per la seconda seduta pubblica – che verrà reso noto direttamente ai
Concorrenti ammessi al termine della prima seduta pubblica – presso la sede della Stazione
Appaltante, la Commissione di gara provvede:
-

a dare lettura dei punteggi relativi agli elementi di valutazione diversi dal prezzo
offerto, assegnati alle singole offerte nel corso delle sedute riservate;

-

ad aprire la busta telematica “OFFERTA ECONOMICA” presentata dai Concorrenti
ammessi alla gara e, dopo averne verificato la regolarità formale, a dare lettura del
prezzo offerto da ciascun Concorrente ammesso;

-

ad assegnare, alle singole offerte, il punteggio complessivo corrispondente all’unico
parametro numerico finale risultante dall’applicazione della formula matematica di cui al
precedente paragrafo 12;

-

a verificare per ogni offerta se il punteggio relativo all’elemento di valutazione ribasso
offerto e la somma dei punteggi relativi agli elementi di valutazione diversi dal ribasso
offerto siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 97, comma 3, D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.. Qualora si riscontrasse tale condizione (c.d. offerte anormalmente
basse), secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i
Concorrenti devono fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La
Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al Concorrente un termine non
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inferiore a 15 (quindici) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta
solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi
proposti. La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
-

a proporre quindi alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione dell’appalto al Concorrente
la cui offerta ha ottenuto il maggior punteggio complessivo, fatti salvi gli esiti – e le
decisioni conseguenti – all’eventuale valutazione di congruità in conformità a quanto
previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle verifiche sulle dichiarazioni in
merito ai requisiti, tramite il sistema AVCpass o direttamente tramite richiesta ai
concorrenti o agli Enti Competenti. La Stazione Appaltante potrà, per accelerare il
procedimento, richiedere agli interessati di indicare l’amministrazione competente e gli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Alle sedute pubbliche di gara può assistere non più di un soggetto – legale rappresentante o
persona munita di specifica delega conferitagli dal legale rappresentante – per ciascun
Concorrente.
La Commissione di gara dichiarerà nulla la procedura di aggiudicazione qualora non sia stata
presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata (nel senso che tutte le offerte
presentate siano irregolari ovvero inammissibili).
Tutti i documenti presentati dai Concorrenti resteranno acquisiti - ai soli fini della conservazione
degli atti di gara – dalla Stazione Appaltante, senza che ai Concorrenti stessi spetti alcun
compenso per ogni e qualsiasi spesa sostenuta per la partecipazione alla gara.
Ai Concorrenti non aggiudicatari o non ammessi verrà restituito, su richiesta, l’originale della
garanzia provvisoria presentata a corredo dell’offerta.

14.

AVVERTENZE ED ESCLUSIONI
Si avverte che:
-

poiché la responsabilità della tempestiva chiusura del plico telematico è ad esclusivo carico
del Concorrente, grava su quest’ultimo il rischio che, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
venga corredato di tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla gara,
comportando l’esclusione del Concorrente stesso;

-

non saranno ammesse alla gara offerte condizionate né offerte espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, né offerte plurime, né
offerte in aumento rispetto al prezzo massimo dell’appalto di cui al precedente
sottoparagrafo 5.3;

-

determina l’esclusione dalla gara il fatto che i documenti inerenti all’offerta tecnica e la
dichiarazione inerente all’offerta economica non siano contenuti nelle rispettive buste
telematiche o non siano sottoscritti dal legale rappresentante (o suo procuratore);

-

non saranno ammesse alla gara le offerte che rechino abrasioni o che rechino cancellature
relativamente all’indicazione del prezzo offerto (in sede di dichiarazione da includere nella
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busta telematica “OFFERTA ECONOMICA”). E’ fatta comunque salva la possibilità che le
eventuali correzioni siano confermate e firmate dalla stessa persona, legale rappresentante
o suo procuratore, che ha sottoscritto la dichiarazione.

15.

PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI VARIE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno mediante spedizione di
messaggi di posta elettronica certificata.
Il Concorrente si impegna a tenere aggiornata la propria anagrafica sulla Piattaforma, con
particolare riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata.
Eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante di interesse generale, inerenti la
documentazione di gara o informazioni complementari e chiarimenti, vengono pubblicate sul
sito nell’area riservata alla gara stessa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile:
- di non dare luogo alla gara o di rinviare la stessa o di non procedere ad alcuna aggiudicazione,
senza che, a causa di ciò, i concorrenti possano avanzare riserva alcuna o qualsivoglia pretesa;
- di procedere o meno all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute in tutti i documenti di gara.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare e nella documentazione di gara, si fa rinvio
alle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La Stazione Appaltante comunicherà, entro 5 (cinque) giorni dall'espletamento della gara,
l'esito della stessa al Concorrente aggiudicatario, al Concorrente che segue in graduatoria, a
tutti i Concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara, a coloro la cui offerta sia
stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per
presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando di gara, se
dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Nei 10 (dieci) giorni successivi alla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante
chiederà al Concorrente aggiudicatario la presentazione - entro 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi dalla ricezione della richiesta a mezzo di raccomandata A.R. o di posta elettronica
certificata - della seguente documentazione:
1.

la Garanzia per l’esecuzione del contratto, denominata “garanzia definitiva”, di cui all’
ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA del “Capitolato speciale di appalto TER-CA-011-020-18”
sotto forma di cauzione – infruttifera – o di fidejussione, nella misura del 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; tale garanzia – alla quale si applicano le riduzioni
previste, per la garanzia provvisoria, dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. – deve essere costituita nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 103 del citato
decreto e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali:
- la cauzione può essere costituita con bonifico bancario a favore della Stazione Appaltante
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oppure mediante assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante.
- la fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2.

Capitolato Generale di Appalto - ACSM-AGAM - al 30 giugno 2017 firmato per accettazione
su tutte le pagine;

3.

CAPITOLATO SPECIALE fornitura in opera dei rivestimenti refrattari Rev.1 - TER-CA-011020-18;

4.

TER-SP-011-296-17 Specifica Tecnica rivestimenti refrattari Rev.1;

5.

TER-CA-003-0006-17 Elenco refrattari divisi per zona Rev. 0;

6.

Specifiche tecniche dei materiali refrattari RHI che sono;
CARSIAL 98N2
CARSIT FLO69ABR3
CARSIT FLO 702
CARSITECT 78V 05
COMPRIT F43G 6
COMPRIT F44 6
COMPRIT M60 6
COMPRIT ZM23 6
DIDOFLO M75 6
DIRAM B88P 6
LEGRIT 110-0,8 0-4
LEGRIT 135-013 0-4
RESISTAL M45 SIC
SUPERTHERM 1800

7.

TER-DI-011-0851-17 Rivestimento refrattario forno – caldaia Rev. 0;

8.

TER-DI-011-0852-17 Rivestimento refrattario forno – caldaia Rev. 0;

9.

TER-DI-011-0853-17 Rivestimento refrattario forno – caldaia Rev. 0;

10. TER-DI-011-0854-17 Rivestimento refrattario forno – caldaia Rev. 0;
11. TER-DI-011-0855-17 Mattoni laterali griglia Rev. 0;
12. 404880/03 Disegno Rivestimento Refrattario De Bartolomeis;
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13. 404670/0002 Documentazione De Bartolomeis per demolizioni;
14. 404670/0004 Documentazione De Bartolomeis per demolizioni;
15. 404670/0005 Documentazione De Bartolomeis per demolizioni;
16. 404670/0009 Documentazione De Bartolomeis per demolizioni;
17. 1500748-001 Rapporto di prova refrattari esistenti GEOSERVICE anno 2015;
18. 2117/17 Rapporto di prova refrattari esistenti MP anno 2017;
19. FO-CA-011-003-10 rev 8 del 09 04 18 Capitolato manutenzioni refrattari;
20. TER-PS-086-1001-17 PSC Rev. 1;
21. TER-PS-086-1001-17 ALL.1.5 PSC SEZIONI TIPO - COMPARTIMENTAZIONI;
22. TER-PS-086-1001-17 PSC All 2.1 - I QAS 16;
23. TER-PS-086-1001-17 PSC All 2.2 - I QAS 12;
24. TER-PS-086-1001-17 PSC All 2.3 procedure tecnici e visitatori;
25. TER-PS-086-1001-17 PSC All 2.4 riassunto criticita' CSE;
26. TER-PS-086-1001-17 PSC All 2.5 DPI cadute dall'alto;
27. TER-PS-086-1001-17 PSC All 2.6 valutazioni fonometriche;
28. TER-PS-086-1001-17 PSC All. 1.1 PLANIMETRIA;
29. TER-PS-086-1001-17 PSC All. 1.2 SEZIONE SINOTTICA;
30. TER-PS-086-1001-17 PSC All. 1.3 presidi antincendio P.Copertura;
31. TER-PS-086-1001-17 PSC All. 1.3 presidi antincendio P.Primo;
32. TER-PS-086-1001-17 PSC All. 1.3 presidi antincendio P.Quarto;
33. TER-PS-086-1001-17 PSC All. 1.3 presidi antincendio P.Secondo;
34. TER-PS-086-1001-17 PSC All. 1.3 presidi antincendio P.T.;
35. TER-PS-086-1001-17 PSC All. 1.3 presidi antincendio P.Terzo
36. TER-PS-086-1001-17 PSC ALL. COMM.501 COSTI MECCANICI NUOVA L2
37. ALL. COMM. 504A ONERI REFRATTARI DEMOLIZIONI
38. ALL. COMM. 504B ONERI REFRATTARI MONTAGGI
39. TER-PL-086-1000-17 Programma lavori;
40. Informativa Fornitori - firmato per presa visione su tutte le pagine;
41. in conformità all’articolo 16 punto a) del Capitolato speciale di appalto TER-CA-011-02018, polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Committente a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere;
42. in conformità all’articolo 16 punto b) del Capitolato speciale di appalto TER-CA-011-020-
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18, polizza responsabilità civile;
43. l’eventuale atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui è stato conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario del raggruppamento
temporaneo di imprese, ovvero l’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE (se il
Concorrente aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio
ordinario o un GEIE non ancora costituiti al momento dell’aggiudicazione);
44. Modulo tracciabilità finanziaria compilato e firmato.
Ove nel termine suindicato il Concorrente aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto
richiestogli, si procederà, con atto motivato, alla revoca dell'aggiudicazione, provvedendo
conseguentemente all'aggiudicazione dell’appalto al Concorrente che segue in graduatoria,
previa richiesta di presentazione della documentazione sopra descritta e verifica requisiti.

La stipula del contratto fra la Stazione Appaltante e il Concorrente aggiudicatario è subordinata
all'accertamento della mancanza di clausole ostative ai sensi dell'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Le spese per la pubblicazione, sia dell’avviso che dell’esito, sui quotidiani nazionali e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (Art. 216,
comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite al foro di Monza.
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai candidati e ai
Concorrenti saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici
limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Titolare del trattamento dei suddetti dati è
ACSM-AGAM S.p.A.

ACSM-AGAM S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Paolo Soldani
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