Comando Legione Carabinieri “Toscana”
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

N. 300/2 di prot.

Firenze, 19 dicembre 2014

DISCIPLINARE DI GARA
GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO IN
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA E CARROZZERIA NONCHÉ
LA PRESA E RESA A DOMICILIO DEI VEICOLI RUOTATI DI TRASPORTO COMUNI E
SPECIALI E LORO COMPLESSIVI, DI PRODUZIONE NAZIONALE E NON, IN DOTAZIONE
AI REPARTI/COMANDI COMPAGNIA CARABINIERI DIPENDENTI”.
LOTTO 1 – PROVINCE DI FIRENZE ED AREZZO CIG 597437630A
LOTTO 2 – PROVINCE DI LIVORNO E PISA CIG 6005157C50
LOTTO 3 – PROVINCIA DI GROSSETO CIG 60051663C0
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Comando Legione Carabinieri “Toscana”
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
PREMESSE
Il Comando Legione Carabinieri “Toscana”, con determina a contrarre n. 19 del 6 ottobre 2014, ha
decretato di procedere all’affidamento in gestione del servizio di riparazione meccanica e
carrozzeria nonché la presa e resa a domicilio dei veicoli ruotati di trasporto comuni e speciali e
loro complessivi, di produzione nazionale e non, in dotazione ai Reparti/Comandi Compagnia
Carabinieri dipendenti, per le esigenze dell’anno 2015.
Lotto 1 – Province di Firenze ed Arezzo CIG 597437630A
Lotto 2 – Province di Livorno e Pisa CIG 6005157C50
Lotto 3 – Provincia di Grosseto CIG 60051663C0
mediante l’indizione di una procedura di gara aperta, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”(di seguito: Codice
dei contratti).
In tal senso questo Comando ha indetto, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti, apposita
procedura di gara aperta da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, al fine di selezionare un operatore economico cui affidare il relativo servizio.
La presente lettera di invito – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara –
contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione
della procedura di aggiudicazione.
Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi sono meglio specificate nel
Capitolato tecnico e nello Schema di contratto, documenti che costituiscono parte integrante e
sostanziale della procedura di gara.
Si rammenta che l’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, pone a
carico dell’aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi
sui quotidiani, prevedendo che, per i bandi e gli avvisi delle stazioni appaltanti pubblicati
successivamente al 01/01/2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7
dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, siano rimborsate
dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’importo complessivo definitivamente accertato delle relative spese (che in via presuntiva e cioè
sulla base del costo medio annuo risultante per procedure similari dovrebbe ammontare circa a €
7.500,00 iva inclusa di cui circa € 6.171,38 iva inclusa da addebitare all’aggiudicatario del lotto 1,
circa € 1.300,00 iva inclusa da addebitare all’aggiudicatario del lotto 2 e circa € 1.000,00 iva inclusa
da addebitare all’aggiudicatario del lotto 3), verrà comunicato dopo l’effettuazione di tutti gli
adempimenti previsti dalla legge a carico della stazione appaltante, al soggetto risultato
aggiudicatario definitivo, al quale verranno altresì inviate in copia le fatture a dimostrazione della
spesa sostenuta o altro documento comprovante l’importo dovuto.
Pertanto, l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento delle suddette spese mediante versamento presso
la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – Entrate eventuali e
diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 – Recuperi, Restituzioni e Rimborsi vari. In
alternativa l’importo potrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario
questo Comando Legione Carabinieri “Toscana” - Servizio Amministrativo, da versare a Banco
Poste Italiane CODICE IBAN: IT720F0760102800000038044442, con la seguente causale:
“Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG _______ in adempimento dell’art. 34
D.L. 179/2012”, in base al lotto aggiudicato.
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Ad operazione eseguita, l’aggiudicatario dovrà far pervenire a questo Comando, anticipandola via
fax al n. 055.2065832 oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata
tfi40651@pec.carabinieri.it, l’originale della quietanza attestante l’avvenuto versamento.
1)
OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in gestione del servizio di riparazione meccanica e
carrozzeria nonché la presa e resa a domicilio dei veicoli ruotati di trasporto comuni e speciali e
loro complessivi, di produzione nazionale e non, in dotazione ai Reparti/Comandi Compagnia
Carabinieri ubicate nelle seguenti province:
- Lotto 1 – Province Firenze ed Arezzo
- Lotto 2 – Province di Livorno e Pisa
- Lotto 3 – Provincia di Grosseto.
Il contratto che ne scaturirà avrà scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula, con possibilità di
ripetizioni ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per ulteriori anni 3 (tre).
Il valore stimato ed attribuito alla presente procedura è pari per il Lotto 1 ad € 600.000,00 I.V.A.
esclusa, per il Lotto 2 ad € 328.000,00 I.V.A. esclusa e per il Lotto 3 ad € 264.000,00 I.V.A.
esclusa tenuto conto di eventuali ripetizioni ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b del D.Lgs. 163/06
e s.m.i.
2)

RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla
presente procedura di gara al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
tfi40651@pec.carabinieri.it.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed inviate
tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda, le risposte a tutte le richieste
presentate verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata da cui giunge la
richiesta.
Al fine di permettere un corretto adempimento da parte di questo Comando le richieste dovranno
pervenire entro le ore 10:00 del 13/02/2015.
Responsabile del procedimento: Ten. Col. Giuseppe MAURO - Capo Servizio Amministrativo protempore- indirizzo di posta elettronica:
tfi40651@pec.carabinieri.it.
3)
PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell’Unione europea in data 10/12/2014.
Sul sito internet http://www.carabinieri.it/Internet/Gare+Appalto vi è l’accesso libero ed
incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Comando Legione Carabinieri “Toscana” pertanto non prenderà in considerazione, ai sensi
dell’art.71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:
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3.1 Bando di gara nazionale;
3.2 Disciplinare di gara e relativa modulistica ;
3.3 Capitolato tecnico;
3.4 Schema di contratto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – Prescrizioni
generali
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici concorrenti
con sede in altri Stati membri dell’Unione europea costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei
contratti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. 38 del Codice dei contratti, è fatto
divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto
aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto,
si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi
procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.
Ai sensi dell’art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla
Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina
l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli
di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) che per esso concorrono.
4)
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5)
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico-finanziari, di seguito indicati.
Requisiti di carattere generale:
5.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei
contratti;
5.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs.
231/2001 e s.m.i;
5.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i;
5.4 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/1999;
5.5 non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o
consorzio;
5.6 che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei
contratti;
Requisiti di idoneità tecnico-professionale:
5.7 iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) 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 copia
dell’atto costitutivo e dello statuto.
5.8 Gli operatori economici partecipanti ai vari lotti in gara dovranno assicurare il possesso di
idonea officina - esclusivamente presso la quale dovranno essere effettuate le lavorazioni a
contratto - situata all'interno del territorio di ogni lotto d'interesse, indicando nell'istanza di
partecipazione, tutti i dati necessari alla sua esatta individuazione (estremi iscrizione
C.C.I.A.A., ragione sociale, partita IVA, indirizzo, nominativo del rappresentante legale
responsabile, organi sociali, ecc.). Tale Officina dovrà comunque far parte della struttura
societaria dell'operatore partecipante alla gara.
Requisiti di carattere economico-finanziario:
5.9 Idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati
membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle
quali si evinca l'affidabilità dell'operatore economico sotto il profilo economico e creditizio;
5.10

fatturato annuale d’impresa riferito agli esercizi 2011-2012-2013 pari ad almeno:
- € 150.000 I.V.A. esclusa per il lotto 1 ;
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- € 80.000 I.V.A. esclusa per il lotto 2;
- € 65.000 I.V.A. esclusa per il lotto 3.
Per quanto attiene alla dimostrazione del possesso del requisito relativo alle idonee dichiarazioni
bancarie, nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi da esplicitare, di
dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del Codice dei
contratti con la medesima finalità di verifica su richiamata.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
Nel successivo paragrafo 8 del presente disciplinare (Contenuto della busta “A”) vengono descritte
le modalità richieste relativamente alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di
partecipazione, cui l’operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente
procedura.
Ai sensi di quanto disposto all’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere
all’apertura delle buste delle offerte presentate dai concorrenti, la Commissione di gara procederà ai
controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, con le modalità e gli effetti
stabiliti dal medesimo art. 48 del Codice dei contratti e nella presente lettera di invito.
ATTENZIONE
a) per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di cui ai precedenti
punti 5.9 e 5.10 , devono essere comprovati negli anni di esercizio;
b) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (RTI) o consorzio ordinario:
b.1) i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6, i
requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui ai punti 5.7-5.8 nonché il requisito di carattere
economico finanziario di cui al punto 5.9 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante
al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
b.2) il requisito relativo al fatturato globale - di cui al precedente punto 5.10 deve essere soddisfatto
dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità: in caso di
raggruppamento di tipo orizzontale, detto requisito deve essere posseduto, almeno per il 40% del
valore complessivo del fatturato, dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di
raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese
consorziate (o partecipanti al futuro consorzio se non ancora costituito); mentre il restante, pari al
massimo al 60% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente
dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno
il 10%. In caso di RTI verticale/misto, ogni impresa partecipante deve possedere una percentuale
del valore complessivo del fatturato, nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell’appalto
complessivo;
c) per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti:
c.1) i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6, i
requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui ai punti 5.7-5.8 nonché il requisito di carattere
economico finanziario di al punto 5.9 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese
indicate come esecutrici del servizio;
c.2) il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 5.10 deve essere posseduto
dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto agli artt. 35 del Codice dei Contratti e 277
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
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6)
TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere
allegata una traduzione giurata in lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate,
entro e non oltre le ore 10:00 del 20/02 /2015, presso il COMANDO LEGIONE CARABINERI
“TOSCANA” – SERVIZIO AMMINISTRATIVO – GESTIONE FINANZIARIA” via Farini
17 - 50121 FIRENZE, con qualunque mezzo.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente la dichiarazione apposta sul plico dal militare addetto alla caserma, con
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato
l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comando Legione ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico
non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del
termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale.
Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.
Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere
riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
7)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei
requisiti previsti nel presente disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione
necessaria rispettando le seguenti condizioni:
7.1

un unico plico, contenente le altre buste, che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso
e sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o
altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all’esterno le
seguenti indicazioni:
7.1.1 ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica
certificata;
7.1.2 scritta “NON APRIRE - contiene offerta relativa alla procedura di gara per l’affidamento
in gestione del servizio di riparazione meccanica e carrozzeria nonché la presa e resa a
domicilio dei veicoli ruotati di trasporto comuni e speciali e loro complessivi, di
produzione nazionale e non, in dotazione ai Reparti/Comandi Compagnia Carabinieri
dipendenti, per le esigenze dell’anno 2015.
7.2 il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua
volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di
un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che
confermi l’autenticità della chiusura originaria:
7.2.1.la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti
amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i
Pagina 8 di 21
C.F. 94039850485 – tel 055.2061 fax 055.2065832 email: tfi40651@pec.carabinieri.it
Via dei Pilastri, 54 – 50121 Firenze

Comando Legione Carabinieri “Toscana”
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al
successivo paragrafo 8;
7.2.2.la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica
LOTTO 1 CIG 597437630A”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
gara, i documenti di cui al successivo paragrafo 9;
7.2.3 la Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica
LOTTO 2 CIG 6005157C50”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
gara, i documenti di cui al successivo paragrafo 9;
7.2.4 la Busta “D”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica
LOTTO 3 CIG 60051663C0”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
gara, i documenti di cui al successivo paragrafo 9
8)
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Detta busta dovrà contenere tutti i sotto indicati documenti:
A. garanzia a corredo dell’offerta;
B. dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto;
C. PassOE rilasciato dall' dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
D. dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (mod. n. 1 e 1bis);
E. dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare (mod. n. 4) ai
sensi di quanto previsto dall’art. 118 del Codice dei contratti;
F. mod. Gap;
G. dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo di partecipazione, a pena di
esclusione, alla procedura di gara, di € 70,00 (eurosettanta/00) per il Lotto 1 – Province
di Firenze ed Arezzo, di € 35,00 (eurotrentacinque/00) per il Lotto 2 – Province di
Livorno e Pisa e di € 20,00 (euroventi/00) per il Lotto 3 – Provincia di Grosseto a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
H. dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto 5.9;
I. capitolato tecnico, allegato A, da restituire firmato per accettazione;
J. schema di contratto, allegato “B”, da restituire firmato per accettazione.
A)
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia a tutela
dell’affidabilità dell’offerta.
Il valore della garanzia è ex legge pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base di gara: la
garanzia dovrà essere pari ad € 12.000,00 (eurododicimila/00) per il lotto 1, € 6.660,00
(euroseimilaseicentosessanta/00)
per
il
lotto
2
ed
€
5.280,00
(eurocinquemiladuecentottanta/00) per il lotto 3.
L’importo della garanzia sarà ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata,
dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
indicate all’art. 75, comma 7, del Codice dei contratti.
In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a) copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità
in corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente;
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b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della
certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato
originale.
La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte.
In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli
indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
La garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del
beneficiario.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del
documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa
comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini
indicati dall’art. 75 del Codice dei contratti, a seguito dell’aggiudicazione della gara.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla
costituzione della cauzione definitiva.
Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione.
Nel caso di depositi in contanti, sono ammesse le seguenti forme di costituzione della garanzia:
a) assegno circolare “non trasferibile” intestato a COMANDO LEGIONE CARABINIERI
“TOSCANA” – SERVIZIO AMMINSTRATIVO – GESTIONE FINANZIARIA;
b) attestazione di bonifico avente come beneficiario COMANDO LEGIONE CARABINIERI
“TOSCANA” – SERVIZIO AMMINSTRATIVO – GESTIONE FINANZIARIA, da CODICE IBAN: IT720F0760102800000038044442.
La fideiussione deve essere costituita secondo le seguenti modalità:
a) fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario
approvato con il D. Lgs. 385/93);
b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive
modificazioni e/o integrazioni);
c) fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'albo di cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che e sottoposta 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.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a COMANDO LEGIONE CARABINIERI
“TOSCANA” – SERVIZIO AMMINSTRATIVO – GESTIONE FINANZIARIA.
Pagina 10 di 21
C.F. 94039850485 – tel 055.2061 fax 055.2065832 email: tfi40651@pec.carabinieri.it
Via dei Pilastri, 54 – 50121 Firenze

Comando Legione Carabinieri “Toscana”
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore. Le fideiussioni e le
polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa
l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i
funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o
compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere
accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti.
In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e
l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia.
B)
DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE
Dovrà essere presentata, in originale, a pena di esclusione, una dichiarazione fornita da un
fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, con la quale lo
stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del Codice dei
contratti, per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
C)

PASSOE

Per ottenere tale documento è necessario registrarsi al Sistema AVCpass.
Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito:
www.avcp.it.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare e caricati i documenti
necessari per la partecipazione alla presente procedura, ottiene dal sistema un documento
denominato “PASSOE”; lo stesso dovrà essere stampato ed inserito nella busta A
contenente la documentazione amministrativa.
D)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (mod. n. 1)
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, mediante l’apposito modulo “mod. 1”
(reperibile sul sito http://www.carabinieri.it/Internet/Gare+Appalto), le dichiarazioni – a firma del
legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione alla gara e
attestanti il possesso dei requisiti generali e professionali e il possesso dei requisiti economicofinanziari e professionali necessari per l’ammissione alla gara, ed in particolare:
D.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti:
1. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di Società); dei soci (per le
Società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le Società in accomandita
semplice); degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico
persona fisica o del socio di maggioranza per Società con meno di quattro soci (altri tipi di
Società);
2. l’iscrizione al 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 copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
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3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non
sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. La dichiarazione dovrà
essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice
dei contratti, nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati
nel mod. 1 i nominativi e i relativi dati anagrafici. Dovranno essere forniti gli elementi
meglio specificati nel mod. 1 e andranno indicate tutte le sentenze/decreti di condanna,
anche quelle riportanti il beneficio della non menzione;
5. l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della Legge n. 575/65. La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente
indicati dall’art. 38, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti;
6. di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui e stabilito l’operatore economico. Dovrà essere indicato l’Ufficio/sede
dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica;
8. (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze;
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli
uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la Società ed in
particolare la matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale dell’INAIL, nonché il CCNL applicato;
10. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; dovrà essere indicato l’Ufficio
competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
11. Legge n. 383/01: dichiarazione che l’impresa non si e avvalsa di piani individuali di
emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito
dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di
emersione si e concluso;
12. D.Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva
prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche
in sede cautelare;
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D.2) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) che comprovano:
1. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara,
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali
accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno;
2. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l'offerta
autonomamente
oppure
3. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
D.3) Ulteriori dichiarazioni:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare, nel Capitolato tecnico e nello schema di contratto;
2. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura
di gara oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le
condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
3. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
4. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei
contratti;
5. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
oppure:
di non autorizzare il rilascio delle informazioni riguardanti le giustificazioni dell’offerta al
rialzo che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto coperte da segreto commerciale.
Esercitando quest’ultima opzione l’Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
6. di autorizzare questo Comando a trasmettere tramite posta elettronica certificata o via fax le
comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei contratti.
N.B.1)
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le
imprese consorziate che partecipano alla gara.
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In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dette
dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese
consorziate indicate come esecutrici del servizio.
N.B.2)
La dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 - comma
1 – del Codice dei contratti, lett. b), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti,
non firmatari dell’istanza di ammissione a gara:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci.
Inoltre, la dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 –
comma 1 - del Codice dei contratti, lett. c), vanno rese individualmente anche dai seguenti
soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = soggetti con poteri di rappresentanza e direttore tecnico,
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci;
Per le dichiarazioni in N.B.2 andrà utilizzato, a pena di esclusione, l’apposito modulo mod.
1/BIS in allegato.
D.4) Capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale di essere in possesso dei requisiti
di capacita economico-finanziaria e tecnico - professionale richiesti nel presente
disciplinare, come dettagliati nel mod. 1. L’indicazione dei dati relativi al suddetto requisito
dovrà essere accompagnata da una descrizione.
D.5) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE (ulteriori
dichiarazioni)
a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio
ordinario di cui all’art. 2602 del Codice Civile, costituito prima della gara, o da un GEIE,
vanno rese, a pena di esclusione, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo
le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante
del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del
raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della
capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura
privata autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15, del Codice. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario;
per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere
riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
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Inoltre si deve dichiarare:
- che nessun soggetto partecipa alla presente gara in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme
vigenti in materia.
b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio
ordinario di cui all’art. 2602 del Codice Civile, non ancora costituito, o da un GEIE, va
presentata, a pena di esclusione, dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale
rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del
consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14,
15 e 16, del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; - uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi
degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla presente
procedura di gara in altra forma, neppure individuale.
D.6) Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economicofinanziario e tecnico - professionale prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi
dei requisiti di altro soggetto. In tal caso, a pena di esclusione, occorre allegare:
- Dichiarazione (mod. n. 2) resa, dal legale rappresentante del soggetto concorrente
(ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.
163/2006, con la quale attesta:
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei
quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario e i requisiti di ordine speciale da questi
posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in
originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata del servizio oggetto della presente gara. Dal contratto discendono, ai sensi
dell’art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi
obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo posto
a base di gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata
(mod. 2) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
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nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi
in materia di normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo posto a base di
gara, come previsto dall’art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006.
- Dichiarazione (mod. n. 3) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto
forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:
• le proprie generalità;
• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n.
163, s.m.i. nonché il possesso dei requisiti professionali e delle risorse oggetto
dell’avvalimento;
• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell’A.M. a fornire i propri
requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a
disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’affidamento del servizio e
rendersi responsabile in solido nei confronti dell’A.M. in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto;
• che non partecipa a sua volta alla stessa gara ne in forma singola, ne in forma di
raggruppamento o consorzio, ne in qualità di ausiliario di altro concorrente.
E)

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI
INTENDONO SUBAPPALTARE (mod. n. 4).
Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente indica le parti del servizio che
intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale. In
caso di mancata presentazione della dichiarazione l’Amministrazione non potrà concedere
l’autorizzazione al subappalto. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio
indicate dal concorrente a tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo
generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni
del Capitolato tecnico, comporterà l’impossibilita di ottenere l’autorizzazione al subappalto).
N.B. Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000. Ogni pagina dovrà essere altresì
perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del soggetto firmatario. La documentazione
può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della Società ed in tal caso va allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
F)
MODELLO GAP
Dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, debitamente compilato e corredato di timbro
dell’impresa e firma del legale rappresentante, il mod. GAP allegato agli atti di gara.
CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 66, DELLA L. 266/05
Ai sensi di quanto previsto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con propria deliberazione del 21 dicembre 2011, l’operatore economico che intende
partecipare alla presente procedura di gara è tenuto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, al
versamento di € 70,00 (eurosettanta/00) per il Lotto 1, di € 35,00 (eurotrentacinque/00) per il Lotto
G)
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2 e di € 20,00 (euroventi/00) per il Lotto 3, a favore della stessa Autorità, da effettuarsi secondo le
modalità indicate sul sito internet dell’Autorità ( www.avcp.it – contributi in sede di gara –
istruzioni in vigore dal 01.01.2011).
La Commissione di gara, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, procederà al controllo
dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla
ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
H)
DICHIARAZIONI BANCARIE
Presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto 5.9, da esibire
in originale.
9)
CONTENUTO DELLE BUSTE “B”, “C” e “D”– OFFERTA ECONOMICA
Le buste “B”, “C” e “D”, rispettivamente OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 1, OFFERTA
ECONOMICA PER IL LOTTO 2 e OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 3, dovranno
contenere al loro interno l'offerta economica, predisposta obbligatoriamente secondo i modelli n. 5,
n. 6 e n. 7 e corredati della prevista marca da bollo di € 16,00 e dovranno riportare, a pena di
esclusione, tutti gli elementi in esso indicati, ed in particolare:
 sconto unico percentuale (in cifre ed in lettere) sull’importo di un’ora lavorativa di € 30,00
(eurotrenta/00), I.V.A. esclusa;
 sconto unico percentuale (in cifre ed in lettere) sui materiali di ricambio e complessivi riferiti ai
listini ufficiali delle case costruttrici nazionali, I.V.A. esclusa;
 sconto unico percentuale (in cifre ed in lettere) sui materiali di ricambio e complessivi riferiti ai
listini ufficiali delle case costruttrici estere, I.V.A. esclusa.
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante (o procuratore) dell’impresa concorrente.
L’offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Il valore di cui alla presente offerta dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di
discordanza tra il valore espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più favorevole
all’Amministrazione.
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o al rialzo.
10)
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta
conveniente e congrua da parte di questo Comando, mediante procedura “aperta”, ai sensi degli artt.
54 e 55 del Codice dei contratti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 81 del richiamato codice.
Il prezzo a base di asta per la manodopera è fissato in € 30,00 (trenta/00) ad ora.
Lo sconto sulla voce “ricambi” avrà come riferimento i listini delle case produttrici e sarà ponderato
in base alla seguente formula: [(sconto ricambi esteri x 2) + (sconto ricambi nazionali x 3)] / 5
Sarà considerato aggiudicatario l’operatore economico che avrà praticato lo sconto totale medio più
alto non anomalo, calcolato secondo la seguente formula: [(sconto ricambi x 0,6) + (sconto
manodopera x 0,4)] / 2
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte
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a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto
nonché offerte incomplete e/o parziali.
Questo Comando si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero
considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze e/o per
sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
In caso di parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77,
comma 2, del R.D. 827/1924).
L’aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente stipula del contratto avverranno
successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuto questo
Comando, nel rispetto dei termini indicati all’art. 11 del Codice dei contratti.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo questo Comando né
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre gli operatori economici 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.
L’aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche
nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre
il termine fissato dall’art. 11 del Codice dei contratti.
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena
e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di
gara e in tutti i documenti a esso afferenti.
Le varie fasi procedurali della gara verranno seguite da un’apposita Commissione, la quale, in
armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice
dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a
effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.
Prima fase
L'apertura della busta “A” avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 10,00 del giorno
26/02/2015 presso la caserma “V. Tassi” sita in Firenze alla via Farini 17.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere 1
(uno) incaricato di ciascun concorrente, con facoltà di intervento (legale rappresentante o suo
procuratore), il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo tfi40651@pec.carabinieri.it almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data di seduta,
con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione
dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in
vigore presso il Comando e all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente disciplinare,
procederà ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le
buste “A” , “B”,“C” e “D”;
c) apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa
contenuta;
d) procedura dedicata all'individuazione dei concorrenti su cui effettuare le verifiche di cui
all’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti.
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Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere
all’apertura delle buste “B”,“C” e “D”, la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei
contratti, provvederà a effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la
verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai
concorrenti ammessi alla procedura.
La Commissione eseguirà d’autorità i controlli sulle dichiarazioni rese in fase di offerta.
In caso di eventuali discordanze tra dichiarazioni rese e verifiche effettuate, la Commissione
richiederà la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara che la
partecipante provvederà a fornire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, tremite
sistema informativo AvcPass.
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la Commissione procede agli
ulteriori adempimenti di cui all’art. 48 del Codice dei contratti.
Seconda fase
Nel corso di successiva seduta, aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite
posta elettronica certificata o fax, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:
a) formazione dell’elenco degli operatori economici idonei alla prosecuzione dell’iter
procedurale;
b) apertura delle buste “B”, “C” e “D” e la lettura delle offerte.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno
presentate.
Quindi la Commissione procederà, seduta stante, alla formulazione della graduatoria di merito ed
alla conseguente aggiudicazione provvisoria.
Terza fase
In aderenza alla sentenza n. 1784 del 22/03/2011 del Consiglio di Stato, Sezione V, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche sulle offerte ritenute anomale.
11)

ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO
L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma
2, del Codice dei contratti nei confronti dell’aggiudicatario (se non già verificato).
Nell’ipotesi che la procedura di gara non possa essere aggiudicata a favore del concorrente
collocato al primo posto della graduatoria finale, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo
classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente/i
successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore
documentazione:
- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del valore dell’appalto, IVA esclusa,
ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 113, co. 1, del D.Lgs. 163/06.
L’importo della garanzia e ridotto del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di
qualità secondo quanto indicato al precedente art. 8 lett A). La fideiussione bancaria o la polizza
Pagina 19 di 21
C.F. 94039850485 – tel 055.2061 fax 055.2065832 email: tfi40651@pec.carabinieri.it
Via dei Pilastri, 54 – 50121 Firenze

Comando Legione Carabinieri “Toscana”
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del Codice
Civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà
svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;
- comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora sia stato dichiarato il subappalto ed il soggetto subappaltatore sia un consorzio, lo stesso
e tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque
partecipino all’esecuzione del servizio;
- polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con una primaria Compagnia di
Assicurazione, a copertura dei danni che dovessero subire gli utenti in conseguenza
dell’erogazione del servizio. L’Assicurazione dovrà essere prestata per un massimale non
inferiore ad € 1.000.000,00 (eurounmilione/00), unico, per ogni sinistro;
- polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale
non inferiore ad € 500.000,00 (eurocinquecentomila/00) per dipendente;
- polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione, a garanzia dei materiali giacenti presso
l’officina, avente come beneficiaria l’Amministrazione Difesa, per un valore minimo pari alla
metà dell’importo contrattuale per i seguenti rischi:
o incendio, furto e grandine;
o combinazione extended cover (comprendente vandalismo, terremoto, sommosse popolari,
terrorismo e sabotaggio).
L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’Amministrazione, per la
stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi
impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In
tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare la presente gara all’impresa che
risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
12)
TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente gara è il Comando Legione Carabinieri “Toscana”.
Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 8, punto C.3 del presente disciplinare, da riportare sul mod.
1, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare il rilascio delle
informazioni riguardanti le giustificazioni dell’offerta che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto commerciale.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi
di cui all’art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni
dell’offerta.
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In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione
dell’aggiudicazione.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Giuseppe Mauro)

Pagina 21 di 21
C.F. 94039850485 – tel 055.2061 fax 055.2065832 email: tfi40651@pec.carabinieri.it
Via dei Pilastri, 54 – 50121 Firenze

