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Auronzo di Cadore, 6 marzo 2020
Appalto per la “FORNITURA DI SISTEMA DI GESTIONE DEL TRAFFICO NEL COMPRENSORIO
MISURINA – TRE CIME DI LAVAREDO”.
CUP B61B19000230007 - CIG 8238531AD8

DISCIPLINARE DI GARA

1) STAZIONE APPALTANTE
STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI AURONZO, LORENZAGO, LOZZO E VIGO DI CADORE
c/o Comune Capofila di Auronzo di Cadore
Via Roma, 24, 32041 - Auronzo di Cadore (BL)
tel. n. 0435/400254 - telefax n.0435/400106
e-mail: llpp@comune.auronzo.bl.it
2) AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
COMUNE DI AURONZO DI CADORE
Via Roma n. 24, 32041 - Auronzo di Cadore (BL)
tel. n. 0435/400254 - telefax n.0435/400106
e-mail: llpp@comune.auronzo.bl.it
pec: auronzo.bl@cert.ip-veneto.net
3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Tommaso Piov esana
Responsabile Settore Tecnico – Comune di Auronzo di Cadore
Via Roma n. 24, 32041 - Auronzo di Cadore (BL)
tel. n. 0435/400254 - telefax n.0435/400106
e-mail: resp.utc@comune.auronzo.bl.it
4) OGGETTO DELL’APPALTO
4.1) DENOMINAZIONE
FORNITURA DI SISTEMA DI GESTIONE DEL TRAFFICO NEL COMPRENSORIO MISURINA – TRE CIME
DI LAVAREDO
4.2) TIPO DI APPALTO
Fornitura apparecchiature per il controllo e la gestione del traffico del comprensorio Misurina-Tre Cime di
Lavaredo e del casello di accesso alle Tre Cime di Lavaredo. L’appalto prevede la fornitura e l’installazione
(compresa cablatura e quadri elettrici) della strumentazione prevista al successivo punto 4.3), nonché di tutti
i dispositivi proposti dalla relazione tecnica di offerta. Sono esclusi i soli lavori edili e predisposizioni (cavidotti,
plinti, ecc.) a carico dell’Amministrazione che saranno realizzati sulla base degli schemi e delle necessità
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specifiche delle proposte tecniche in sede di gara. Il contratto prevedrà la manutenzione successiva secondo
l’offerta prodotto in sede di gara per i successivi 5 anni.
CPV: 34926000-4 Attrezzature per il controllo dei parcheggi
4.3) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
a) Sistema di gestione dell’accesso alle Tre Cime di Lavaredo
Fornitura e installazione di sistema complesso di accesso e gestione dei parcheggi alle Tre Cime di
Lavaredo, composto da circa 800 stalli di sosta non identificati, disposti su n. 4 parcheggi e strada di accesso
al Rifugio Auronzo.
Il sistema deve gestire n. 2 porte di accesso e n. 2 porte di uscita, con n. 2 manufatti di controllo (caselli) e
deve essere dotato di:
- Allestimento di centro di controllo in immobile esistente comunale presso il casello, composto da server
generale del sistema di parcheggi (Misurina e Tre Cime) e di messaggistica variabile e di occupazione
parcheggi con computer PC dedicato e monitor LCD minimo 19”, tastiera, mouse, lettore barcode tramite
laser scanner manuale, scheda di rete per comunicazione con server e con sistema di videosorveglianza,
e tutti gli accessori ritenuti necessari alla gestione operativa sulla base del sistema offerto;
- Allestimento di n. 2 postazione entro casello di barriera di escussione e controllo parcheggi delle Tre
Cime di Lavaredo composta ciascuna da n. 1 postazione hardware di gestione operativa del parcheggio
con computer, monitor LCD minimo 19” touchscreen, mouse, tastiera, lettore barcode tramite laser
scanner manuale, dispositivi di interfaccia con le barriere di ingresso e uscita, hub di rete per
collegamento con casse automatiche, stampante di ricevute, cassetto portasoldi, e tutti gli accessori
ritenuti necessari alla gestione operativa sulla base del sistema offerto;
- N. 2 casse automatiche di pagamento integrate in nuovo manufatto casello (una in ingresso e una in
uscita), combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di varco di
ingresso/uscita, un ulteriore spira per determinazione automatica della tariffa, un ulteriore rilevatore per
motoclicli per determinazione automatica della tariffa, cablate tramite rete ethernet integrate al sistema
di gestione dei parcheggi delle Tre Cime di Lavaredo, complete di display grafico a colori da minimo 6”,
sintesi vocale multilingua, stampante e sistema rilascio biglietto (solo in ingresso), accettazione monete
fino a 6 coni in accettazione ed erogazione, accettazione banconote fino a 4 tagli e 4 versi, rendiresto
per monete e banconote, lettore bancomat e carta di credito con pin-pad, scanner lettura ticket (in uscita),
cassetta valori con chiave di sicurezza, riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo
elettronico della temperatura, citofono per comunicazione interna cablata;
- N. 2 porte di accesso/uscita abilitate a sistema Telepass, complete di tutti gli accessori per il
funzionamento integrato con il sistema di gestione parcheggi;
- N. 1 colonnina di ingresso combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di ingresso, cablata tramite rete ethernet integrate al sistema di gestione dei parcheggi delle Tre
Cime di Lavaredo, completa di display LCD retroilluminato, sintesi vocale multilingue, contenitore fino a
5000 ticket tipo fanfold, stampante integrata per ticket ISO fanfold, pulsante antivandalo luminoso per
richiesta ticket, pulsante richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di
barriera, riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura,
citofono per comunicazione interna cablata;
N. 1 colonnina di uscita combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di uscita, cablata tramite rete ethernet integrate al sistema di gestione dei parcheggi delle Tre Cime
di Lavaredo, completa di display LCD retroilluminato, sintesi vocale multilingue, pulsante richiesta aiuto,
detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera, riscaldatore e sistema di
ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura, citofono per comunicazione interna
cablata, lettore scanner barcode per ticket;
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-

N. 4 barriere elettromeccaniche larghezza 3 m automatiche ad elevata frequenza di utilizzo con inverter
e motore asincrono, dotate di tutti gli accessori (fotocellule, spire, schede elettroniche, protezioni
elettriche ed elettroniche, led, luci, ecc.) ritenuti necessari alla gestione operativa sulla base del sistema
offerto;
- Sistema di lettura targhe veicoli integrato composto da n. 4 telecamere IP 65 (due in ingresso e due in
uscita) per gestione accessi diretti e/o gratuiti e/o abbonamenti, integrato con sistema di gestione
mediante collegamento univoco veicolo-targa;
- N. 2 pannelli indicatori di posti liberi composto da pannello luminoso retroilluminato monofacciale della
stato di capienza del parcheggio, provvisto di luci semaforiche a led rosso e verde e di 3 cifre per
l’indicazione di posti liberi;
- Sistema citofonico digitale composto da consolle da tavolo e da capsule integrate in n. 4 colonnine/casse
automatiche.
b) Sistema di messaggistica generale di capienza parcheggi e messaggi variabili istituzionali
Fornitura e installazione di n. 2 pannelli remoti di indirizzamento parcheggi di dimensioni minime pari a 120
x 160 cm e di n. 2 pannelli a messaggio variabile di dimensioni minime pari a 120 x 160 cm, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
- N. 2 pannelli remoti di indirizzamento parcheggi in alluminio classe 2 con grafica personalizzata con n.
8 segnalatori di capienza parcheggi a 3 cifre di altezza pari a 15 cm, provvisto di luci semaforiche a led
rosso e verde, compreso palo di sostegno adeguatamente dimensionato, posato su plinto realizzato a
parte a carico dell’Amministrazione, connessione wireless GSM/GPRS per comunicazione con sistema
di gestione di casello e parcheggi;
- N. 2 pannelli a messaggio variabile a tre righe di altezza carattere pari a minimo 25 cm
integrato in pannello in alluminio classe 2 con grafica personalizzata, con display alfanumerico a led per
esterno, compreso palo di sostegno adeguatamente dimensionato, posato su plinto realizzato a parte a
carico dell’Amministrazione, connessione wireless GSM/GPRS.
c) Sistema di gestione ingressi e capienza parcheggio Camper Loita
Fornitura e installazione di sistema di gestione del parcheggio camper Loita, composto da circa 70 stalli di
sosta.
Il sistema deve gestire n. 1 accesso e n. 1 uscita e deve essere dotato di:
- N. 1 cassa automatica di pagamento da esterno senza operatore non cablata, completa di display grafico
a colori da minimo 6”, sintesi vocale multilingua, stampante e sistema rilascio biglietto, accettazione
monete fino a 6 coni in accettazione ed erogazione, accettazione banconote fino a 4 tagli e 4 versi,
rendiresto per monete e banconote, lettore bancomat e carta di credito con pin-pad, modulo motorizzato
per la lettura del ticket con stampa codice uscita e/o ricevuta, cassetta valori con chiave di sicurezza,
riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura;
- N. 1 colonnina di ingresso combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di ingresso, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi
vocale multilingue, contenitore fino a 5000 ticket tipo fanfold, stampante integrata per ticket ISO fanfold,
pulsante antivandalo luminoso per richiesta ticket, lettore di prossimità per tessere operatore, pulsante
richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera, riscaldatore e
sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura;
N. 1 colonnina di uscita combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di uscita, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi vocale
multilingue, pulsante richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera,
riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura, citofono
per comunicazione interna cablata, lettore scanner barcode per ticket;
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N. 2 barriere elettromeccaniche larghezza fino a 5 m automatiche ad elevata frequenza di utilizzo con
inverter e motore asincrono, dotate di tutti gli accessori (fotocellule, spire, schede elettroniche, protezioni
elettriche ed elettroniche, led, luci, ecc.) ritenuti necessari alla gestione operativa sulla base del sistema
offerto;
- N. 1 pannelli indicatori di posti liberi composto da pannello luminoso retroilluminato monofacciale della
stato di capienza del parcheggio, provvisto di luci semaforiche a led rosso e verde e di 3 cifre per
l’indicazione di posti liberi;
- Centralina di conteggio e controllo accessi per la definizione della capienza residua del parcheggio e per
comando controllo semaforico (libero/occupato).
d) Sistema di gestione ingressi e capienza parcheggio veicoli Loita
Fornitura e installazione di sistema di gestione del parcheggio camper Loita, composto da circa 120 stalli di
sosta.
Il sistema deve gestire n. 1 accesso e n. 1 uscita e deve essere dotato di:
- N. 1 cassa automatica di pagamento da esterno senza operatore non cablata, completa di display grafico
a colori da minimo 6”, sintesi vocale multilingua, stampante e sistema rilascio biglietto, accettazione
monete fino a 6 coni in accettazione ed erogazione, accettazione banconote fino a 4 tagli e 4 versi,
rendiresto per monete e banconote, lettore bancomat e carta di credito con pin-pad, modulo motorizzato
per la lettura del ticket con stampa codice uscita e/o ricevuta, cassetta valori con chiave di sicurezza,
riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura;
- N. 1 colonnina di ingresso combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di ingresso, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi
vocale multilingue, contenitore fino a 5000 ticket tipo fanfold, stampante integrata per ticket ISO fanfold,
pulsante antivandalo luminoso per richiesta ticket, lettore di prossimità per tessere operatore, pulsante
richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera, riscaldatore e
sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura;
N. 1 colonnina di uscita combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di uscita, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi vocale
multilingue, pulsante richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera,
riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura, citofono
per comunicazione interna cablata, lettore scanner barcode per ticket;
- N. 2 barriere elettromeccaniche larghezza fino a 5 m automatiche ad elevata frequenza di utilizzo con
inverter e motore asincrono, dotate di tutti gli accessori (fotocellule, spire, schede elettroniche, protezioni
elettriche ed elettroniche, led, luci, ecc.) ritenuti necessari alla gestione operativa sulla base del sistema
offerto;
- N. 1 pannelli indicatori di posti liberi composto da pannello luminoso retroilluminato monofacciale della
stato di capienza del parcheggio, provvisto di luci semaforiche a led rosso e verde e di 3 cifre per
l’indicazione di posti liberi;
- Centralina di conteggio e controllo accessi per la definizione della capienza residua del parcheggio e per
comando controllo semaforico (libero/occupato).
e) Sistema di gestione ingressi e capienza parcheggio veicoli Lago Antorno
Fornitura e installazione di sistema di gestione del parcheggio camper Loita, composto da circa 120 stalli di
sosta.
Il sistema deve gestire n. 1 accesso e n. 1 uscita e deve essere dotato di:
- N. 1 cassa automatica di pagamento da esterno senza operatore non cablata, completa di display grafico
a colori da minimo 6”, sintesi vocale multilingua, stampante e sistema rilascio biglietto, accettazione
monete fino a 6 coni in accettazione ed erogazione, accettazione banconote fino a 4 tagli e 4 versi,
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rendiresto per monete e banconote, lettore bancomat e carta di credito con pin-pad, modulo motorizzato
per la lettura del ticket con stampa codice uscita e/o ricevuta, cassetta valori con chiave di sicurezza,
riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura;
- N. 1 colonnina di ingresso combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di ingresso, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi
vocale multilingue, contenitore fino a 5000 ticket tipo fanfold, stampante integrata per ticket ISO fanfold,
pulsante antivandalo luminoso per richiesta ticket, lettore di prossimità per tessere operatore, pulsante
richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera, riscaldatore e
sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura;
N. 1 colonnina di uscita combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di uscita, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi vocale
multilingue, pulsante richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera,
riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura, citofono
per comunicazione interna cablata, lettore scanner barcode per ticket;
- N. 2 barriere elettromeccaniche larghezza fino a 5 m automatiche ad elevata frequenza di utilizzo con
inverter e motore asincrono, dotate di tutti gli accessori (fotocellule, spire, schede elettroniche, protezioni
elettriche ed elettroniche, led, luci, ecc.) ritenuti necessari alla gestione operativa sulla base del sistema
offerto;
- N. 1 pannelli indicatori di posti liberi composto da pannello luminoso retroilluminato monofacciale della
stato di capienza del parcheggio, provvisto di luci semaforiche a led rosso e verde e di 3 cifre per
l’indicazione di posti liberi;
- Centralina di conteggio e controllo accessi per la definizione della capienza residua del parcheggio e per
comando controllo semaforico (libero/occupato).
f) Sbarra, comandata a distanza, di apertura/chiusura della strada delle Tre Cime di Lavaredo presso
rotatoria Loita
Fornitura e installazione di sbarra di apertura/chiusura strada Tre Cime di Lavaredo e di segnalazione
semaforica.
Il sistema deve gestire n. 1 sbarra di ingresso e deve essere dotato di:
- N. 1 colonnina di ingresso combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di ingresso, modalità stand alone non cablata, completa di lettore di prossimità per tessere
operatore, pulsante richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera,
riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura;
- N. 1 barriere elettromeccaniche larghezza fino a 4 m automatica ad elevata frequenza di utilizzo con
inverter e motore asincrono, dotate di tutti gli accessori (fotocellule, spire, schede elettroniche, protezioni
elettriche ed elettroniche, led, luci, ecc.) ritenuti necessari alla gestione operativa sulla base del sistema
offerto;
- N. 1 segnalatore semaforico a due colori (rosso/verde) a led.
g) Dotazioni generali del sistema gestionale
- Tutte le dotazioni informatiche devono prevedere software di proprietà dell’Amministrazione e database
e archivio di proprietà esclusiva dell’Amministrazione;
- N. 2 tablet per il controllo remoto del sistema di messaggistica variabile e di gestione degli accessi,
integrati con il server da remoto;
- Fornitura e installazione di software presso almeno n. 2 computer della sede municipale per la gestione
da remoto del sistema gestionale, di proprietà dell’Amministrazione;
- N. 200.000 biglietti tipo ticket ISO fanfold.
h) Manutenzione e assistenza delle apparecchiature comprensiva di:
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- Controllo annuale all’accensione dell’impianto (a seguito di scadenza del periodo di garanzia);
- Montaggio e smontaggio dell’apparecchiatura di utilizzo stagionale;
- Calibrazione e controllo di funzionamento di tutta l’apparecchiatura per n. 2 volte all’anno, indicativamente
nel mese di maggio e di luglio;
- Calibrazione controllo di funzionamento delle comunicazioni remote per il controllo e l’utilizzo
dell’apparecchiatura,sia in loco che dalla sede Municipale;
- Assistenza telefonica tecnica al personale operatore dell’impianto, 7 gg alla settimana in orario di lavoro;
- Intervento di riparazione e risoluzione dei malfunzionamenti, 7 gg alla settimana in orario di lavoro, secondo
i termini stabiliti dall’offerta;
- Ricambio di pezzi rotti e usurati (non coperti da offerta di garanzia), secondo i termini stabiliti dall’offerta.
L’offerta tecnica proposta dal Concorrente dovrà prevedere le caratteristiche minime richieste dal presente
disciplinare, con la possibilità di migliorarle a discrezione del partecipante in sede di offerta tecnico-prestazionale
sulla base dei parametri di valutazione e in sede di offerta di accessori e optional migliorativi.
4.4) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI MIGLIORATIVE
Non saranno ammesse proposte di varianti migliorative durante il corso della fornitura. L’offerta tecnica
risultante dalla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, dovrà essere realizzata come
previsto dall’offerta stessa e dalle prescrizioni del presente disciplinare e del piano di manutenzione del
progetto esecutivo, salvo motivate e necessarie varianti non significative dettate da esigenze tecniche
specifiche non prevedibili o cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore, comunque previo
consenso e autorizzazione ad esclusiva discrezione della Stazione Appaltante.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle caratteristiche tecniche, agli optional e agli
allestimenti proposti dall’aggiudicatario a parità di costo economico.
4.5) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo complessivo netto (I.V.A. esclusa) della fornitura a base di gara: € 285.000,00, distinto nel seguente
quadro:
- Riorganizzazione parcheggio Loita e interventi mobilità generale: € 90.000,00
- Realizzazione parcheggio lago Antorno:
€ 45.000,00
- Impianto controllo ingressi/uscite casello Tre Cime di Lavredo: € 125.000,00
- Sistema informativo di mobilità sostenibile:
€ 25.000,00
- Importo complessivo delle forniture:
€ 285.000,00
L’importo stimato dei diversi ambiti può essere rideterminato discrezionalmente dall’offerta economica del
partecipante, fermo restando l’importo massimo complessivo.
L’appalto prevede altresì un contratto di manutenzione per i successivi 5 anni dalla fornitura dei beni pari ad
un importo massimo annuale di € 14.250,00 (5% dell’importo di fornitura).
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di affidare in opzione e senza che ciò costituisca
un’obbligazione formale a seguito di perfezionamento del contratto un’ulteriore fornitura per la gestione degli
accessi e delle uscite dei parcheggi interrati in progetto (lungolago e Paludetti), sulla base dei medesimi
prezzi offerti per l’attrezzatura prevista dal presente bando per l’importo massimo previsto pari a €
120.000,00. Detta fornitura, è preventivamente stimata, nella seguente attrezzatura:
- N. 3 casse automatiche di pagamento da esterno senza operatore non cablata, completa di display
grafico a colori da minimo 6”, sintesi vocale multilingua, stampante e sistema rilascio biglietto,
accettazione monete fino a 6 coni in accettazione ed erogazione, accettazione banconote fino a 4 tagli
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e 4 versi, rendiresto per monete e banconote, lettore bancomat e carta di credito con pin-pad, modulo
motorizzato per la lettura del ticket con stampa codice uscita e/o ricevuta, cassetta valori con chiave di
sicurezza, riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura;
- N. 2 colonnina di ingresso combinate a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di ingresso, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi
vocale multilingue, contenitore fino a 5000 ticket tipo fanfold, stampante integrata per ticket ISO fanfold,
pulsante antivandalo luminoso per richiesta ticket, lettore di prossimità per tessere operatore, pulsante
richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera, riscaldatore e
sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura;
N. 2 colonnine di uscita combinata a barriera elettromeccanica e a una coppia di spire per controllo di
varco di uscita, modalità stand alone non cablata, completa di display LCD retroilluminato, sintesi vocale
multilingue, pulsante richiesta aiuto, detector doppio canale per rilevamento veicolo, controllo di barriera,
riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura, citofono
per comunicazione interna cablata, lettore scanner barcode per ticket;
- N. 4 barriere elettromeccaniche larghezza fino a 5 m automatiche ad elevata frequenza di utilizzo con
inverter e motore asincrono, dotate di tutti gli accessori (fotocellule, spire, schede elettroniche, protezioni
elettriche ed elettroniche, led, luci, ecc.) ritenuti necessari alla gestione operativa sulla base del sistema
offerto;
- N. 2 pannelli indicatori di posti liberi composto da pannello luminoso retroilluminato monofacciale della
stato di capienza del parcheggio, provvisto di luci semaforiche a led rosso e verde e di 3 cifre per
l’indicazione di posti liberi;
- N. 2 Centraline di conteggio e controllo accessi per la definizione della capienza residua del parcheggio
e per comando controllo semaforico (libero/occupato).
Tali attrezzature devono essere compatibili e devono comunicare con il sistema generale di gestione del
traffico.
Detta opzione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, potrà essere esercitata entro 5 anni dalla data
di sottoscrizione del contratto.
4.6) CLASSIFICAZIONE DELL’APPALTO
Le prestazioni oggetto del presente bando sono relative a fornitura di beni del tipo “attrezzature per il controllo
dei parcheggi”, corrispondenti per un importo massimo complessivo pari a € 476.250,00, così distinto:
Fornitura di beni, importo € 285.000,00;
Manutenzione, importo € 71.250,00;
Fornitura di beni in opzione, importo € 120.000,00
4.7) DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare la fornitura prevista a base di gara è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
Il contratto di manutenzione avrà durata massima di anni 5.
L’opzione relativa all’acquisto di ulteriore apparecchiatura ad integrazione potrà essere esercitata entro 5
anni dalla sottoscrizione del contratto.
5) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
5.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
La cauzione prov visoria per la partecipazione alla gara, prevista dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, è stabilita
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nella misura del 2% dell'importo complessivo dell’appalto, ovvero pari a € 9.525,00, da corrispondere da
parte di tutti i concorrenti contestualmente all’offerta sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta
dell’offerente. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previso dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla
normativa vigente bancaria-assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività entro 15 giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto:
- in presenza di certificazione UNI CEI ISO 9000 del 50%;
- in presenza di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Reg. CE
1221/2009 del 30% o in presenza di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 del 20%;
- in presenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del Reg. CE 66/2010 per le forniture che
costituiscono almeno il 50% dell’appalto del 20%;
- in presenza di inventario di gas serra UNI EN ISO 14064 o di impronta climatica di prodotto UNI ISO/TS
14067 del 15%.
Le imprese in possesso di tale certificazione devono allegare copia dell’attestazione all’interno della
documentazione amministrativa.
Il beneficiario della cauzione provvisoria è stabilito nel Committente, Comune di Auronzo di Cadore – via
Roma n. 24 32041 Auronzo di Cadore – C.F. 83000710257.
La cauzione definitiv a per l’aggiudicatario è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale ed è
regolata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%,
essa è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso superiore
al 20%, l’aumento è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva sarà presentata anche a titolo di garanzia degli obblighi di garanzia e manutenzione
assunti in sede di gara e dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di estensione della garanzia e del
contratto di manutenzione successiva.
5.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
La fornitura è finanziata al 100% con fondi propri dell’Ente.
L’Appaltatore avrà diritto al pagamento a saldo dell’intero importo entro 60 giorni dalla formale presentazione
della fattura a seguito della fornitura.
5.3) FORMA GIURIDICA DELL’AGGIUDICATARIO
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti operatori economici, ai sensi dell’art. 45 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016:
- Imprenditori individuali anche artigiani;
- Società di qualsiasi forma, anche cooperative;
- Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituite ai sensi della L. 422/1909 e del
D.Lgs. 1577/1947;
- Consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985;
- Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C. tra
imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
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Raggruppamenti temporanei di concorrenti dei soggetti precedenti con conferimento di mandato
collettivo speciale con rappresentanza al mandatario;
- Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 C.C. tra soggetti precedenti, anche in forma di
società ai sensi dell’art. 2615-ter C.C.;
- Aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter del D.L. 5/2009;
- Soggetti che abbiano stipulato contratto GEIE ai sensi del D.Lgs. 240/1991.
Per i consorzi si applicano le prescrizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016;
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi ordinari si applicano le prescrizioni di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’av valimento è disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
5.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI D’APPALTO
Sono previste penali per inadempimento per il mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione delle
prestazioni.
6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI (REQUISITI DI ORDINE GENERALE)
Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al punto 5.3 devono:
- essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E.;
- non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da dichiarare
a mezzo di autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000;
- non presentare partecipazione plurima alla presente procedura di gara;
6.2) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al punto 5.3 devono dimostrare la propria capacità finanziaria
ed economica mediante:
- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 concernente il
fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara, realizzato
nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, che attesti un fatturato
di forniture nel settore oggetto della gara non inferiore a due volte l’importo a base di gara, ovvero
non inferiore ad € 952.500,00. Sono considerati validi fatturati relativi a fornitura di apparecchiature
per la gestione di parcheggi, di viabilità, di messaggistica istituzionale e/o stradale e simili.
È ammesso l’avvalimento secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016. In caso di ricorso
all’avvalimento, il concorrente deve a pena di esclusione presentare unitamente alla documentazione
amministrativa i documenti stabiliti dalla normativa richiamata.
In caso di raggruppamento temporaneo di partecipanti di tipo orizzontale, il requisito di capacità economica
e finanziaria può essere dimostrato nella somma dei fatturati degli operatori raggruppati, fermo restando che
il capogruppo mandatario deve comunque dimostrare un fatturato minimo dell’anno fiscale precedente pari
ad almeno il 60% del requisito richiesto. In caso di raggruppamento temporaneo di partecipanti di tipo
verticale il predetto requisito deve essere posseduto interamente dal capogruppo mandatario.
7) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta telematica previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare
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ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante il prezzo, la qualità
tecnico-prestazionale della macchina, l’offerta di accessori e optional, le condizioni di consegna (tempi), la
garanzia e le condizioni di manutenzione successiva ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e delle
linee guida n. 2 ANAC.
7.a) Criteri di aggiudicazione
I criteri selezionati sono: prezzo, offerta di accessori e optional, condizioni di consegna (tempi), garanzia e
condizioni di manutenzione successiva.
I pesi assegnati si diversi criteri sono complessivamente pari a 100 e così suddivisi:
1. Prezzo:
30 punti;
2. Offerta di accessori e optional:
15 punti;
3. Tempi di consegna:
15 punti;
4. Garanzia:
20 punti;
5. Condizioni di manutenzione successiva:
20 punti;
punti complessivi massimi:
100 punti
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore
come previsto dalle linee guida ANAC n. 2, con l’applicazione della formula C ( a)

=  [ W i ⋅V ( a ) i

],

n

dove:
C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta a;
n è il numero totale dei requisiti;
Wi è il peso attribuito al requisito i-esimo (ovvero il totale massimo dei punti assegnati al requisito)
V(a)i è il coefficiente della prestazione della a-esima offerta per quanto riguarda il requisito i-esimo
variabile tra 0 e 1.
I coefficienti V(a) dei requisiti imposti come criteri di valutazione dell’offerta saranno calcolati nei seguenti
modi in base alla natura del criterio (qualitativo o quantitativo).

1. PREZZO
Il coefficiente V(P) del prezzo offerto per ciascuna offerta valida sarà calcolato mediante interpolazione
lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione
appaltante (ovvero il minor prezzo offerto) e il coefficiente pari a 0, attribuito ai valori degli elementi offerti
pari a quelli posti a base di gara, ovvero secondo la formulazione V ( P) i

=

Pbase − Pi
, dove:
Pbase − Pmin

V(P)i è il coefficiente del prezzo offerto relativo all’offerta i-esima;
P i è il prezzo offerto dell’offerta i-esima;
P base è il prezzo posta a base di gara, pari a € 285.000,00;
P min è il prezzo minimo offerto dalla migliore offerta economica valida.
Non saranno accettate offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara, né offerte economiche
condizionate.

2. OFFERTA DI ACCESSORI E OPTIONAL
Il coefficiente V(A) relativo all’offerta di accessori e optional per ciascuna offerta valida sarà calcolato
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mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più
convenienti per la stazione appaltante (ovvero il maggiore valore economico degli accessori proposti
accettati dalla Commissione di gara) e il coefficiente pari a 0, attribuito ai valori degli elementi offerti nulli
(ovvero nessun accessorio o optional), ovvero secondo la formulazione
, dove:
V(A)i è il coefficiente di offerta di accessori e optional del singolo parametro di riferimento relativo all’offerta
i-esima;
A i è il valore economico degli accessori e optional di riferimento dell’offerta i-esima;
A max è il miglior valore economico degli accessori e optional tra le offerte valide.
Le proposte di miglioramento che possono essere presentate sono, a titolo di esempio e non esaustivo:
- Introduzione di ulteriori tecnologie per una migliore gestione del casello e del sistema di parcheggi;
- Ulteriore informatizzazione e automazione del sistema di gestione;
- Dispositivi aggiuntivi di controllo da remoto;
- Ulteriori dispositivi integrati per la sicurezza stradale o per la sicurezza pubblica;
- Ulteriori dispositivi e tecnologie per l’interazione dell’utenza con il sistema di gestione;
- Integrazione tecnologica di sistemi di mobilità pubblica;
- Aumento dei servizi di riscossione dei ticket;
- Ulteriori dispositivi e apparecchiature per lo smistamento del traffico per parcheggi complessi (Tre Cime
di Lavaredo, composto da n. 6 settori di parcheggio differenziati);
- Ulteriori prestazioni relative al contratto di manutenzione.
Non saranno, pertanto, accettate proposte migliorative che prevedano scelte progettuali o obiettivi diversi da
quanto descritto dal bando o che varino significativamente gli obiettivi o le scelte di base.
Tutte le proposte migliorative ed aggiuntive devono intendersi a parità di costo economico generale. Il valore
economico indicato degli accessori e optional, pertanto, è utile al solo fine dell’assegnazione dei punteggi,
mentre tutte le forniture proposte si intendono comprese nel prezzo dell’offerta economica generale.
E’ facoltà del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile di Settore, non accettare una o più
proposte di miglioramento in quanto non ritenute congrue con gli obiettivi del progetto o non interessanti per
gli interessi dell’Ente nell’ambito del lavoro da eseguire. E’, altresì, facoltà a totale discrezione e insindacabile
giudizio del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile di Settore, l’eliminazione di una o più
offerte di miglioramento se non ritenute di importo congruo relativamente al rapporto qualità/prezzo, in
particolare ai fini della parità di trattamento dei partecipanti, ove l’importo economico previsto per l’offerta di
miglioramento sia oggettivamente eccedente il reale costo del bene proposto o comunque non allineato con
i prezziari di riferimento per l’esecuzione di opere pubbliche o i prezziari commerciali di riferimento.
A tale fine, l’importo economico delle offerte di miglioramento e i correlati punteggi sono inseriti dalla
Commissione di gara a seguito della presentazione delle offerte sulla base delle formulazioni matematiche
del presente bando. L’attività della Commissione, pertanto, non è giudicatrice della qualità della proposta,
ma è intesa ad un controllo formale della validità dell’offerta e della congruenza con gli obiettivi del bando e
dell’intervento.

3. TEMPI DI CONSEGNA
Il coefficiente V(Tu) del tempo di consegna ed esecuzione sarà calcolato mediante interpolazione lineare tra
il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante
(ovvero la maggior riduzione del tempo utile) e il coefficiente pari a 0, attribuito ai valori degli elementi offerti
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pari a quelli posti a base di gara, ovvero secondo la formulazione V (TU ) i

=

TUbase − TUi
, dove:
TU base − TU min

V(Tu)i è il coefficiente della riduzione di tempo utile relativo all’offerta i-esima;
Tu i è il tempo utile dell’offerta i-esima;
Tu base è il tempo utile posto a base di gara, pari a 60 giorni;
Tu min è il tempo utile minimo offerto dalla migliore offerta economica valida.
Il tempo utile decorre dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva e si intende rispettato con la
consegna della fornitura dei beni. L’installazione degli stessi dovrà essere concordata ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione. In caso di mancato rispetto dei termini di installazione, sarà comminata la
medesima penale relativa al ritardo di consegna.
Non saranno accettate offerte in aumento rispetto al tempo di consegna stabilito a base di gara, né offerte
economiche condizionate.

4. GARANZIA
Il coefficiente V(G) relativo all’impegno di garanzia per ciascuna offerta valida sarà calcolato mediante
interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la
stazione appaltante (ovvero il maggior numero di anni di garanzia) e il coefficiente pari a 0, attribuito ai valori
degli elementi offerti nulli (ovvero senza previsione di manutenzione gratuita), ovvero secondo la
formulazione
, dove:
V(G)i è il coefficiente di garanzia relativo all’offerta i-esima;
Gi è il valore di anni di garanzia dell’offerta i-esima;
Gmax è la migliore garanzia tra le offerte valide.
L’offerta di garanzia è espresso in anni.
Per impegno alla garanzia si intende il numero di anni che il concorrente si vincola a garantire la
manutenzione gratuita di apparecchiature e accessori, che prevede:
- Controllo annuale delle attrezzature, con almeno 1 uscita presso l'Amministrazione Committente al
momento dell’attivazione stagionale estiva del casello;
- Sostituzione di qualsiasi pezzo e/o dispositivo usurato o rotto a seguito di verifica o di segnalazione
da parte dell’Amministrazione Committente.
Nella garanzia non sono compresi interventi di riparazione o sostituzione dovute a causa di forza maggiore
o imputabili al Committente, quali eventi naturali, danni da calamità, utilizzo non corretto della macchina,
incidenti stradali o di lavoro, manomissioni da parte del Committente, vandalismo, ecc.

5. CONDIZIONI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA
Le condizioni di manutenzione successiva sono valutate secondo i seguenti sottopesi:
a) Offerta interventi manutentivi
b) Prezzo del contratto annuale di manutenzione e assistenza
a) Offerta interventi manutentivi: 10 punti
Il coefficiente V(M) relativo all’offerta degli interventi manutentivi per 5 anni successivi alla fornitura per
ciascuna offerta valida sarà calcolato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai
valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante (ovvero il maggior rapporto tra sconto
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di listino e tempo di intervento) e il coefficiente pari a 0, attribuito ai valori degli elementi offerti meno
convenienti per la stazione appaltante (ovvero il minor rapporto tra sconto di listino e tempo di intervento),
ovvero secondo la formulazione
, dove:
V(M)i è il coefficiente di manutenzione relativo all’offerta i-esima;
. .

.

M i è il valore dell’offerta di manutenzione dell’offerta i-esima, calcolato come
;
..
r.o.m.i è il valore del ribasso dell’offerta manutentiva dell’offerta i-esima;
t.i.i è il valore del tempo di intervento manutentivo dell’offerta i-esima;
M max è il miglior rapporto tra tutte le offerte valide tra il ribasso dell’offerta manutentiva e il tempo di
intervento manutentivo;
M min è il minor rapporto tra tutte le offerte valide tra il ribasso dell’offerta manutentiva e il tempo di
intervento manutentivo.
Il ribasso dell’offerta manutentiva è l’offerta del ribasso sul listino dei propri prodotti che l’offerente si impegna
ad applicare per il contratto di manutenzione successiva per i primi 5 anni successivi alla fornitura, ed è
espresso in cifra percentuale (per esempio il ribasso del 30,5% è espresso in offerta come 30,500).
Il tempo di intervento dell’offerta manutentiva è espresso in ore ed è il tempo di intervento che l’offerente si
impegna a rispettare tra chiamata dell’Amministrazione e intervento in situ (per esempio il tempo di intervento
di 2 giorni è espresso come 48 ore).
b) Prezzo del contratto annuale di manutenzione: 10 punti
Il coefficiente V(C) relativo al prezzo del contratto annuale di manutenzione per i 5 anni successivi alla
fornitura per ciascuna offerta valida sarà calcolato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1,
attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante (ovvero il minor prezzo del
contratto annuale) e il coefficiente pari a 0, attribuito ai valori degli elementi offerti meno convenienti per la
stazione appaltante (ovvero il maggior prezzo del contratto annuale), ovvero secondo la formulazione
, dove:
V(C)i è il coefficiente del prezzo del contratto annuale di manutenzione all’offerta i-esima;
Ci è il valore del prezzo del contratto di manutenzione dell’offerta i-esima;
Cbase è il prezzo del contratto di manutenzione annuale posto a base di gara pari al 5% dell’importo della
fornitura, ovvero pari a € 14.250,00;
Cmin è il minor prezzo del contratto di manutenzione tra tutte le offerte valide.
Il contratto recepirà i seguenti oneri di manutenzione e assistenza dalla data di fornitura ai 5 anni successivi,
per i quali l’offerente esprime il prezzo per il contratto di manutenzione annuale:
- Controllo annuale all’accensione dell’impianto (a seguito di scadenza del periodo di garanzia);
- Montaggio e smontaggio dell’apparecchiatura di utilizzo stagionale;
- Calibrazione e controllo di funzionamento di tutta l’apparecchiatura per n. 2 volte all’anno, indicativamente
nel mese di maggio e di luglio;
- Calibrazione controllo di funzionamento delle comunicazioni remote per il controllo e l’utilizzo
dell’apparecchiatura, sia in loco che dalla sede Municipale;
- Assistenza telefonica tecnica al personale operatore dell’impianto, 7 gg alla settimana in orario di lavoro;
- Intervento di riparazione e risoluzione dei malfunzionamenti, 7 gg alla settimana in orario di lavoro, secondo
i termini stabiliti dall’offerta;
- Ricambio di pezzi rotti e usurati (non coperti da offerta di garanzia), secondo i termini stabiliti dall’offerta.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di non accettare l’offerta relativa al contratto di

13

Registro Protocollo
Numero 0002675
Data 06/03/2020

STA I

E U ICA APPA TA TE DEI C
U I DI AUR
RE AG
E VIG DI CAD RE
Pr vi cia di Be u

manutenzione se ritenuta non congrua a suo insindacabile giudizio. In tale caso, l’offerta relativa alla garanzia
e alla conseguente manutenzione gratuita resta valida, efficace e impregiudicata.
8) MODALITA’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara il partecipante deve presentare entro la scadenza stabilita dal bando di gara,
offerta tecnico-economica sul portale telematico Appalti e Contratti in uso al Comune di Auronzo di Cadore, con
inserimento telematico dei documenti componenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta
economica, firmati digitalmente in formato .p7m.
Per la partecipazione alla gara è necessaria la preventiva registrazione al portale Appalti & Contratti al
link: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
La registrazione è gratuita e in tempo reale.
La mancata presentazione dell'offerta nei termini comporta l'esclusione dalla procedura.
9) CONTENUTO DELL’OFFERTA
L’offerta, presentata telematicamente su portale Appalti & Contratti in uso al Comune di Auronzo di
Cadore al link https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, deve contenere i seguenti documenti
sottoscritti digitalmente:
a) Documento Unico di gara europeo (DGUE) (utilizzando l'a pposito modulo Allegato 1), sottoscritta dal
Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con allegato valido documento d'identità del
sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile.
b) Dichiarazioni allegate al DGUE (utilizzando l'apposito modulo Allegato 2) relatvamente a:

-

-

il Tribunale competente per l’effettuazione delle verifiche;
la Cancelleria fallimentare competente per l’effettuazione delle verifiche;
le posizioni previdenziali e assicurative dell’impresa, il C.C.N.L. applicato e il numero di lavoratori
dipendenti in carico all’impresa;
di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del presente bando di gara;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
di accettare la eventuale consegna della fornitura sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione
del contratto;
di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione
alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.;
di autorizzare l’Amministrazione alle comunicazioni via posta elettronica certificata.

Nel caso di associazione temporanea d'imprese, la dichiarazione v a resa da tutti i soggetti che
costituiranno l'associazione medesima.
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c) Atto costitutivo dell'Associazione temporanea di imprese (solo per ATI) formato da:
mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata
autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento;
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-

-
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procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo,
risultante da atto pubblico.
E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma
pubblica. In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da
tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere
l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.
Nel caso di associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, a pena di
esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in associazione.
d) In caso di avvalimento:
Eventuale attestazione SOA dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria;
Dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 dell’impresa concorrente e dell’impresa
ausiliaria attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi;
Dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
Dichiarazione sottoscritta dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente;
Dichiarazione da parte dell’impresa ausiliaria di non partecipazione alla gara in proprio o in associazione
o in consorzio;
Originale o copia autentica del contratto di obbligazione alla fornitura dei requisiti e delle risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto.
e) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita mediante fidejussione
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A
prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata
dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari
finanziari a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per l’importo
determinato a norma dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
L’ammontare della cauzione è ridotto delle percentuali previste nei casi di cui all’art. 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016.
La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o
polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di offerta sottoscritta da imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea, la
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cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.
La cauzione provvisoria deve prevedere come beneficiario l’Amministrazione Committente, Comune di
Auronzo di Cadore.
f) eventuali certificazioni di qualità, gestione ambientale ed altro per la riduzione della cauzione provvisoria;
g) PassOE (Pass dell’Operatore Economico) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici dal
sistema informativo AVCPass (riferimenti: http://www.anticorruzione.it/)
h) Dichiarazione su maschere della procedura telematica relativamente all’offerta tecnica e all’offerta
economica;
i) Schede tecniche di tutte le apparecchiature oggetto di gara;
j) Modulo di offerta relativamente agli accessori e agli optional, redatto sull’Allegato Modello 3, sottoscritto
dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato.
k) Schede tecniche di tutte le apparecchiature e dispositivi offerti quali optional e accessori;
l) Elenco di tutte le forniture offerte a base di gara (con esclusione di quanto offerto per accessori e optional
di cui all’Allegato Modello 3), con prezzo unitario e costo complessivo, a corredo dell’offerta economica,
sottoscritto dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato;
m) Modulo di offerta relativamente alle condizioni del contratto di manutenzione successiva, redatto
sull’Allegato Modello 4, sottoscritto dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato.
10) PENALI
Il contratto d’appalto recepirà le seguenti penali che saranno applicate durante il suo corso:

-

Penale per mancato rispetto del tempo utile di consegna, pari allo 0,1 % (uno per mille) dell’importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo.

-

Penale per mancato rispetto dei tempi di intervento manutentivo, pari allo 0,3% (tre per mille) dell’importo
contrattuale di manutenzione annuale per ogni giorno di ritardo.

La penale massima per mancato rispetto del tempo utile di esecuzione è pari a 10% dell’importo di contratto.
Oltre tale soglia, il Responsabile del Procedimento procede alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore.
La penale massima cumulativa per mancato rispetto del tempo offerto di intervento manutentivo è pari a 10%
dell’importo del contratto di manutenzione. Oltre tale soglia, il Responsabile del Procedimento procede alla
risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 38 comma 9 del D.Lgs. 50/2006 la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste dal presente bando e dal D.Lgs. 50/2016
obbliga il concorrente al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari allo 0,2
% (due per mille) dell’importo posto a base di gara. In tale caso il concorrente sarà invitato a presentare la
documentazione carente entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. L’importo a titolo di sanzione dovrà essere versato
entro lo stesso termine. In caso di mancato adempimento o mancato pagamento l’importo sarà escusso a valere
sulla cauzione provvisoria. È data facoltà al Responsabile del Procedimento di assegnare un periodo più ampio
per il soccorso istruttorio in caso di dichiarazioni o elementi di complessa entità o che dipendano da terzi soggetti,
comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta.
Sono ritenuti essenziali la seguente irregolarità:
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Mancanza, incompletezza o incoerenza rispetto ad altri dati contenuti nella documentazione
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amministrativa di tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando;

-

Mancanza di almeno una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle
dichiarazioni e/o del sottoscrittore dell’istanza e/o del sottoscrittore dell’offerta;

-

Mancanza della copia delle certificazioni di qualità in caso di riduzione della cauzione provvisoria;

-

Mancanza di indicazione delle motivazioni relativa a qualsiasi dichiarazione sostitutiva richiesta dal
bando;

-

Mancata indicazione dello stato specifico in presenza di alternative relativa ad una dichiarazione
sostitutiva richiesta dal bando;

-

Mancata dichiarazioni di assenza di cause ostative personali a contrarre con la Pubblica Amministrazione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte dei soggetti previsti dall'a rt. 80 comma 3 del medesimo
decreto;

-

Mancata indicazione dei dati fondamentali del soggetto economico richiedente (denominazione, indirizzo,
codice fiscale, partita Iva, dati CCIAA);

-

Difetto relativo alla sottoscrizione di dichiarazioni.

Saranno comunque escluse le offerte che presentino le seguenti irregolarità:

-

Assenza dei requisiti di partecipazione generali o speciali, anche a fronte della mancanza delle
dichiarazioni che dimostrino tali requisiti;

-

Difetto o mancanza di sottoscrizione dell’istanza o dell’offerta economica tale da non ricondurre la
sottoscrizione al titolare dell’impresa o a persona munita di potere di rappresentanza;

-

Presenza di elementi che possa far presumere la provenienza delle scelte per la formulazione dell’offerta
ad un centro decisionale comune tra più partecipanti alla gara;

-

Presenza di elementi che dimostrino la partecipazione plurima del concorrente alla presente procedura
d'appalto;

-

Inadempienza nei termini stabiliti dalla stazione appaltante del soccorso istruttorio (integrazioni delle
dichiarazioni e/o della documentazione mancanti, incomplete o irregolari);

-

Assenza dell’offerta economica.

11) TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara sarà espletata mediante portale telematico Appalti & Contratti in uso al Comune di Auronzo di
Cadore con verifica dei requisiti mediante portale AVCPass di ANAC.
Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte
che risultino anormalmente basse, secondo quanto previsto dal medesimo articolo. L'eventuale esito negativo
della verifica, previo contraddittorio con l'Impresa, comporterà l'e sclusione dell'offerta ritenuta non congrua.
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12)

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

Al termine della procedura di gara la Commissione provvede alla proposta di aggiudicazione a favore del
migliore offerente. La Stazione Appaltante, previa verifica della predetta proposta, ai sensi dell’art. 32 comma 5
e secondo le procedure di cui all’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione definitiva che avviene
con Provvedimento del Responsabile della Struttura competente.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta ai sensi dell’art. 32 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la conclusione con esito positivo della fase di
integrazione dell’efficacia consistente nella verifica dei requisiti di ordine generale indicati nella Lettera
d’invito/foglio condizioni e dichiarati in sede di gara, nonché del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese
in sede di partecipazione alla gara.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016.
Successivamente la Stazione Appaltante verifica nei confronti della sola impresa aggiudicataria il
possesso dei requisiti di idoneità previsti e dichiarati in sede di gara, nonché l’insussistenza delle cause di
esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti per le
informazioni non utilmente estratte dal Servizio AVCPass o non concordi con le dichiarazioni rese in sede di gara.
Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori
concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
L’aggiudicazione definitiva diventa EFFICACE dopo la conclusione con esito positivo della fase di
integrazione dell’efficacia consistente nella verifica dei requisiti di ordine generale indicati nella Lettera
d’invito/foglio condizioni e dichiarati in sede di gara, nonché del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese
in sede di partecipazione alla gara.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano
le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità
Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per i provvedimenti di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante procederà
altresì, ai sensi dell’art. 119, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, alla verifica dei conteggi presentati
dall’aggiudicatario.
L'aggiudicatario, ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la documentazione
occorrente per la stipulazione del contratto e costituire la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.
13)

DISPOSIZIONI VARIE

a) L'aggiudicazione provvisoria vincola l'aggiudicatario, ma non il Comune, che si riserva anche di non procedere
all'aggiudicazione dell'appalto senza che, in tale evenienza, le imprese concorrenti possano pretendere
risarcimenti o indennizzi di sorta.
b) Il Comune si riserva di disporre l'esecuzione d'urgenza sotto riserve di legge, nelle more della stipula del
contratto che avverrà decorso il termine dilatorio di 35 gg., ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. n.
50/2016.
c) Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua
eventuale registrazione.
d) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205
del D.Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Belluno, escludendo fin d’ora
l’esercizio dell’arbitrato.

18

Registro Protocollo
Numero 0002675
Data 06/03/2020

STA I

E U ICA APPA TA TE DEI C
U I DI AUR
RE AG
E VIG DI CAD RE
Pr vi cia di Be u

e) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela
Privacy”). Titolare del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
f) Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Informazioni in merito alla presente procedura di appalto possono essere richieste al Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Tommaso Piovesana, tel. 0435/400254, fax. 0435/400106, indirizzo mail:
resp.utc@comune.auronzo.bl.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Ing. Tommaso Piovesana -

Allegati:
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•
•
•
•

All. 1 – DGUE;
All. 2 – Dichiarazioni allegate al DGUE;
All. 3 – Modello offerta accessori e optional;
All. 4 – Modello offerta condizioni manutenzione.

