
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 
"G. CAPORALE" 

Reparto Patrimonio e Logislico - Via Campo Boario, T eremo - • 0861/332312 PEC orotoco!lo@pec.izs.it 

Goro: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO REPARTO PRODUZIONE E 
CONFEZIONAMENTO VACCINI E DIAGNOSTICI BAnERICI (AREA EX MAnATOIO)" 

DISCIPLINARE DI GARA 

CAI!egqlo n. l al Bando di gara) 

PREMESSA 

Lo goro è bandito per l'individuozione de!l'operotore economico (d 'oro in poi "OE") cui affidare 
resecuzione deU'intervento: "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici 
batterici (areo ex motto taio)" CUP: ......................... CIG: .......................... .. 

L'OE che intende partecipare allo goro deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione tali do 
garantire lo svolgimento corretto dei lavori, in ottemperanza al D.l gs. 50/2016 e ss.mm.li. (di seguito 
" Codice") e al DPR 207/2010 e ss.mm.iì. (di seguito " Regolamento") . 
lo documentazione di seguito indicato nel presente Disciplinare è porte integrante del Bondo di goro. 
E' necessario, quindi, che I'OE osservi, per uno corretto partecipazione olio goro, le norme del Bondo e 
lo restante documentazione disponibile. l ' 

Si espone, di seguito, lo composizìone d ello documentazione di goro: 
1) Bondo di goro; 
2) Disciplinare di Goro (Ali. n. 1 al Bondo di goro); 
3)Modello "Offerto economico/temporale '' (Ali. n. 2 al Bondo di goro); 
4) Patto di integrità; (Allegato n. 3 al Bondo di Goro) 

S)Documenli del progetto esecutivo- Elenco: 
Elaborati Generai/ 

IZS.PE GEN 01 R.Ol Benco elaborati 

IZS.PE GEN 02 R.OO Relazione tecnico generale 

IZS.PE GEN 03 R.OO Relazione tecnico specialistica·- impianti meccanici 

IZS.PE GEN 04 R.OO Relazione tecnico specialistico - impianti elettrici e speciali 

IZS.PE GEN 05 R.01 Relazione tecnico specialistico -strutture 

IZS.PE GEN 06 R.OO Relazione sullo gestione d elle materie 

IZS.PE GEN 07 R.OO Relazione sulle interferenze 

IZS.PE GEN 08 R.OO Calcoli illuminotecnici f 
' l 

IZS.PE GEN c:R R.01 Capitolalo speciale d'appalto- Norme amministrative 

IZS.PE GEN IO.A R.O 1 Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche opere ed~i 

IZS.PE GEN 10.B R.OO Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche impianti 

meccanici 

IZS.PE GEN lO.C R.OO Capitolato speciale d'appalto- Specifiche tecniche Impianti elettrici e 

speciali 



IZS.PE GEN 11 R.OO Pia no d i m anutenzione dell'opera e delle sue parti 

IZS.PE GEN 1:2 R.01 Schema di cantratto 

IZS.PE GEN !3 R.01 Cronoprogramma 

IZS.PE GEN 14 R.OO Relazione geologica e modellazione sismica 

IZS.PE GEN 15 R.OO Relazione geotecnica sulle indagini 

Sicurezza 

IZS.PE PSC O 1 R.O 1 Piano d i sic urezza e di coord inamento 

IZS.PE.PSC.01 .R.0 1 -Piano di sicurezza e coordinamento- allegato 

IZS.PE PSC 02 R.O 1 Computo metrico dei costi della sicurezza specia le 

IZS.PE PSC 03 R.OO Fascicolo con le caratteristiche dell 'opera 

IZS.PE PSC 04 R.OO Planimetria della sicurezza 

IZS.PE PSC 05 R.OO Cronoprogramma dei lavori 

Rilievo Dello Stato DI Fatto 

IZS.PE RSF O 1 R .O l Planimetria p iano terra 

IZS.PE RSF 02 R.Ol Planimetria copertura corpo basso 
l 

IZS.PE RSF 03 R.Ol Planimetria delle coperture 

IZS.PE RSF 04 R.OO Prospetti principali 

IZS.PE RSF 05 R.Ol Sezioni Xl e X2 

IZS.PE RSF 06 R .O l Sezioni Y l e Y2 

IZS.PE RSF 07 R .O l Sezioni Y3 e Y 4 

Schema Funziono/t 

IZS.PE LAY 01 R.OI Pianta piano terra- arredi e a pparecchiature 

Architettonici 

IZS.PE ARC Q l R.OO Demolizioni - p ianta piano terra 

IZS.PE ARC 02 R.Ol Demolizioni - p ianta copertura 

IZS.PE ARC 03 R.Ol Demolizioni - sezioni principali 

IZS.PE ARC 04 R.Ol Pianta p iano terra - impianto distributivo e finiture 

IZS.PE ARC 05 R.Ol Pianta p iano terra - controsoffitti 

IZS.PE ARC 06 R.O l Pianta p iano lecnico - contr4'otfit ti 
• 

IZS.PE ARC 07 R.Ol Pianta p iano tecnico - manl:Jtenzione attrezza ture e impia nti 

IZS.PE ARC 08 R.Ol Pianta delle coperture 

IZS.PE ARC 09 R.O l Prospetti principali 

IZS.PE ARC lO R.Ol Sezioni di progelto Xl e X2 

IZS.PE ARC 11 R.O l Sezioni di progelto Yl e Y2 

IZS.PE ARC 12 R.OO Abaco infissi l :20 

IZS.PE ARC 13 R.O l Dettagli costruttivi 
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IZS.PE ARC 14 R.OO Pianto piano terra - misure di prevenzione incendi 

Struttura/l 

tZS.PE STR 01 R.01 Fascicolo dei calcoli- strutture supporto CDZ-1 

IZS.PE STR 02 R.OO Fascicolo dei calcoli- strutture supporto GF- 1 

IZS.PE STR 03 R.OO Fascicolo dei c alcoli - strutture supporto RIC-1 

IZS.PE STR 04 R.01 Fascicolo dei calcoli- strutture locale ex mottotolo 

IZS.PE STR 05 R.OO Fascicolo dei calcoli- strutture platea serbotorio reflue 

IZS.PE STR 06 R.OO Relazione sui ma teriali 

IZS.PE STR 07 R.OO Piano di manutenzione delle strutture 

IZS.PE STR 08 R.OO Relazione geotecnica e sulle fondazioni- strutture supporto CDZ-1 

IZS.PE STR 09 R.OO Relazione geotecnica e sulle fondazioni - strutture supporto GF-1 

lZS.PE STR l O R.OO Relazione geotecnica e sulle fondazioni - strutture supporto RIC- 1 

IZS.PE STR 11 R.OO Relazione geotecnica e sulle fondazioni- strutture locale ex mottatoio 

IZS.PE STR 12 R.01 Pianto generale di riferimento 

IZS.PE STR 13 R.O l Carpenterie- armature- schemi telai- particolari costruttivi- CDZ-1 Varie 
' 

IZS.PE STR 14 R.Ol Carpenterie- armature- schemi telai- particolari cos.truttivj-G~- 1 Varie 

IZS.PE STR 15 lt01 Carpenterie - armature - schemi telai - particolari costrul1ivi - RIC-1 

VorieiZS.PE STR 16 R.01 Carpenterie - armature -locale ex mattatoio 

llS.PE STR 17 R.O I Particolari costruttivi 1/2 -locale ex mottoloio 1:5 

llS.PE STR 18 R.01 Particolari costrul1ivi 2/2 -locale ex motlotolo 1:5 

IZS.PE STR 19 R .O 1 Schemi telai - locale ex motto taio 

IZS.PE STR 20 R.OO Carpenteria - armature - serbatoio reflue 

IZS.PE STR 21 R.O l Carpenteria -armature- copertura corpo bosso 

IZS.PE STR 22 R.OO Sezioni e particolari costrul1ivi 

Impianti Meccanici 

IZS.PE IM 001 R.01 Schemalici produzione vaccini e diagnostici batterici e fluidi ausiliari di 

processo 

IZS.PE IM 002 R.OI Impianto condizionamento aria - pianta piano ferra. schema e dettogfi 

IZS.PE IM 003 R.01 lmpionlo condizionamento ero -piante volume tecnico e copertura, 

schema e dettogli • • 

IZS.PE IM 004 R.OI Schemalico produzione fluidi- piante distribuzione fluidi tecnici e ousmori 

di proc esso 

IZS.PE IM 005 R.01 Impianto reti fognarie interne e trattamento scarichi di processo - piante. 

schemi e dettagfi 

IZS.PE IM 006 R.01 Impianto Idrico-sanitario (distribuzione acqua calda e freddo potob~e) -

piante e dettogli 
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IZS.PE IM 007 R.Ol Particolari costruttivi. note e specifiche costruttive 

IZS.PE IM 008 R.OI Schema P&l per lo regolozione e il controllo dell'impianto di 

condizionamento dell'orio 

Impianti Elettric i E Speciali 

IZS.PE lE 001 R.OO Schema distribuzione montanti 

IZS.PE lE 002 R.Ol DistTibuzione forzo motrice - piante 

IZS.PE lE 003 R.Ol Impianto di illuminazione- piante 

IZS.PE lE 004 R.O l Impianti speciali, doli/ Ionio, rivelazione/segnalazione incendi - pia nte 

IZS.PE lE 004bis R.O l Schema impianto rivelazione/segnalazione incendi 

IZS.PE lE 005 R.OO Quadri elettrici - schemi unifilori 

IZS.PE lE 006 R.Ol Pa rticolari costru11ivi, note e specifiche costruttive 

Impianti Tecnologici 

IZS.PE IT 01 R.Ol Pianto copertura vano tecnico e sezioni estratte da modello 3D degli 

impianti tecnologici 

IZS.PE IT 02 R.Ol Pia nta pavimento vano tecnico e sezioni estratte da mod ello 3D' degli 
l ' impianti teenologici ,. 

IZS.PE IT 03 R.Ol Sezioni orizzonta li e viste assonometriche estratte do modello 3D degli 

impianti tecnologici 

Elaborati Economici 

IZS.PE ECN Ol .A R.OO Analisi prezzi unitari - opere edili 

IZS.PE ECN Ol .B R.O l Analisi prezzi unitari- impianti meccanici 

IZS.PE ECN Ol .C R.Ol Analisi prezzi unitari- impia nti elettrici e speciali 

IZS.PE ECN 02 R.OI Elenco prezzi unitari 

IZS.PE ECN 03 R.OI Computo metrico estima tivo 

IZS.PE ECN 04 R.OI Quadro economico 

IZS.PE ECN 05 R.OI Computo incidenza della manodopera 

IZS.PE ECN 06 R.OI Computo incidenza dello sicurezza inclusa 

l a documentazione sopra elenca to è reperibile sul sito i~ernet dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporole" (di seguito "SA"!. www.izs.it. allo Sezione "Trasparenza". Voce 
~~Appalti" . ~. ~ · 

1) OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO 
l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per l' intervento meglio 
sp ecificato a ll 'art. l. c . 2 del Capitolato speciale d 'a ppalto (CSA)-Norme amministrative. Obiettivo 
dell'intervento è l 'esigenza d i ampliamento, ammodernamento e adeguamento a lle normo tive e leggi 
vigenti degli attuali laboratori polifunzionale a disposizione d ell'Istituto . 
luogo di esecuzione dei lavori: Teramo. Via Campo Boario, SNC. 
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Termini per l'esecuzione dei lavori: U tempo utile per ultimare lutti i lavori compresi nen'appollo è fiSSalo 
in 2o40 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dallo dala del verbale di consegna 
lavori dì cui all'art. 13 di del CSA-Norme ommìni.strotìve, con le modofità precisate nell'art. 14 dello stesso 
CSA-Norme ammìnìslrolìve. 
lo consegno dei lavori con contestuale apertura del cantiere potrà essere elletluato d'urgenza e sotto 
riservo di legge ai sensi dello normolìvo vigente. 
l'Imporlo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali 
ammonto ad euro 1.801.279.40 (unmilioneotlocentounomiloduecentosettontonove/o40), di cui: 

euro 33.636,88 (lrentotremiloseicentotren tosei/88) per oneri per l'olluozione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta; 
euro 1.767.64252 (unmmonesettecentosessontosellemiloseicentoquorontodue/52) per lavori 
comprensivi del costo del personale soggetto o ribasso. 

Gi Importi delle lavorazioni a corpo di cui si compone l'intervento, sono i seguenti: 

Cotegalo Importo 91.KO Ol ln<fiCOllonl speclo1 oi fini deliO 

f;iasslftca ooro LOOIOI"Ozione D.P.R. netto degli oneri 
% prevalente o suooppoltobile 

207/2010 per lo ocurezzo altro cofegQ([o l tsltnol 

Opere edili OG1 Ili AlTRA SI (limite di 
CATEGORIA leooe) 

Impianti meccanici e OS28 Ili l PRE'f AlEfiTE 
SI (limite di 

farmaceutici -leooel 

Impianti elettrici e speciali OS30 l AlTRA SI (fimite di 
CATEGORIA leooel 

Totale (euro) 

2) PltESCRIIIONI · AVVERTENZE GENERALI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Avvertenze generali 

Sono ammesse solo offerte in ribasso o peno di esclusione .. 

Lo goro sarà esperito secondo quanto previslo dalle noriT,Ie vigenti e con il criterio di cui all'art. 95, c. 2 
del Codice. 
L'OE è obbligato all 'osservanza del Patto dllnlegrllb .(allegato n. 3 al Bando di goro). adottato con 
deliberazione del Direllore Generale n. 999 del 30 dicembre 2016, ed è responsabile nei confronti dello 
SA dell'esatto osservanza dello stesso documento da porte dei propri dipendenti. dei propri suboffidatori 
e degli ausiliari e dipendenti d i questi ultimi. Il mancato rispello del dello documento, che costituisce 
parte integrante dello documentazione di gora e del suc.cessivo controllo, dò luogo all'esclusione dolio 
goro (art. 1. comma 17. dello Legge 6 novembre 2012, n.,.J90) e allo risoluzione del contra tto. 
Per quanto non discip6noto dal Pollo di integrità si rirf,io al "Codice di comportamento dell'Istituto 
Zooprofilottico Sperimentale dell'Abruzzo e del Mo6se "G.CopOI'ole" ". pubbUcoto sut sito in temei 
dell'Istituto allo Sezione "Trasparenza" , al rispetto del quale sono tenuti i collobOI'otori o qualsiasi titolo di 
imprese che reofiZZono opere in favore dì questo Amministrazione. 
Nell'esecuzione d i oppollì pubbfici e di concessioni, I'OE è tenuto al rispello degli obblighi in materia 
ambientale. sociale e del lavoro. ai sensi dell'art. 30. comma 3 del Codice. 

REQUISITI 01 PARTECIPAZIONE 

Sì riportano di seguito i requisiti di ordine generale e speciale. 
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2 .• 1 Requisiti di ordine generale: 

- assenza di motivi di esclusione dallo partecipazione agli appalti pubblici. previsti dall'a rt. 80 del 
Codice. 

2.2 RequlsfH di ordine $peclale: 

• Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori 
l concorrenti devono essere in possesso di al1estozione SOA regolormenle autorizzato, in corso di 
validità. che documenti la qualificazione in ca tegoria e c lassifico adeguato ai lavori do assumere. ai 
sensi dell'art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell'a rt. 61 del Regolamento. 

• Capacità tecnica e professionale: 

essere iscril1i allo C.C.I.A.A. per a ttività comprendente quello oggel1o dell'appalto o in registro 
professionale o commerciale dello Sta to di residenza: 
essere in possesso di capacità tecnico-professionale adeguato e delle necessarie risorse 
umane, mezzi é attrezzature, materia li per uno perfel1o esecuzione del lavoro ai sensi dell 'art. 83 
del Codice. 

• Ulteriori Prescrizioni e Avvertenze: 
l 1' •• 

l concorrenti stranieri devono essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi de11'art. 83, c .'3 del Codice. 
Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dai partecipanti allo goro. 
In caso di partecipazione in ATI, la documentazione richiesta dovrà essere predisposta da ciascuna 
associata, tranne quella di competenza della capogruppo; il tutto dovrà essere raccolto e inoltrato 
dalla capogruppo. 
Per eventuali informazioni: Responsabile Unico del Procedimento (di seguito "RUP") è il Dott . Mauro Di 
Venturo, lei. 0861/332312. 

3) SOPRALLUOGO E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA 

N.B.: Pena l'esclusione dalla gara è obbligatoria la visita sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori. Il 
sopralluogo potrà eilere effettuato entro il -· -····-- 2G18 , previa richiesta da inoltrarsi al seguente 
indirizzo d i posto elettronico c,pompej@ljzs,jt. 

A tal fine. il rappresentante dell' impresa concorrente (legale rappresentante, d irettore tecnico del 
concorrente, procuratore ecc .. o un incaricato appositamente delegato) dovrò presentarsi con uno dei 
seguenti documenti, peno l'impossibilità di eltettuore il sopro lluogo: fotocopio certificato CCIA, 
fotocopio dell 'Attestazione SOA da cui risulti la corica ricoperto a ll'interno dell'Azienda, oppure procura 
nolarile, oppure oltrG otto di delega originale dell ' Azien,_do che qualifichi e legittimi l'incaricato, oltre 
naturalmente od un proprio documento di riconoscimtmto. Si precisa che non sarò in alcun modo 
sottoscritto alcun attestato se non previo consegno di u,nl:? del documenti primo specificati. 
In coso di raggruppamento temporaneo o consorziA ordinario, sia già costituiti che non ancoro 
costituili, il sopralluogo può essere effettuato o curo di uno qualsiasi degli OE raggruppati. con espressa 
delega della Dillo Mandatario, o consorziati, a curo di un rappresentante del consorzio stesso. 
In coso di consorzio di cooperative, consorzio d i imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato 
come esecutore dei lavori. 
Ogni soggetto che effettuo il soprolluogo può espletare tale adempimento per un solo OE concorrente. 

Ad esito della visito soprolluogo. il RUP. o persona dallo stesso delegata, rilascerà il rela tivo attestato. 
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Sarò. inoltre. possib~e. do porte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine allo presente procedura 
mediante lo proposizione di quesiti scritti do inoltrate ot RUP ol seguente indirizzo di posto elettronico 
c pompej@izs .it entro il ........ 2018. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiano. 
Il RUP provvederò o dare risposto scritto ed Informazione o tutti i partecipanti olio goro mediante 
pubblicazione sul sito dello Stazione Appaltante www izs.it. allo Sezione "Trasparenza", Voce "Appalti". 
Eventuali ulteriori informazioni sostanziali In merito allo presente procedura saranno pubblicate 
all'interno della medesimo sezione del sito in lernet. 

Non saronno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per lo loro 
formulazione. 

4) MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA 

Tutte le dichiorolioni sostitutive richieste a i fini dello partecipazione oDo presente procedura di goro; 
l. devono essere rilasciate ai sensi degfi artico~ 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., 

in corto semplice, con lo sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di Impegnare contrattualmente i candidato stesso); o tal fine esse 
devono essere corredate dallo copio fotostatico di un documento di riconoscimento del 
dichiarante. in corso di validità; per c iascun dichiarante è sutticiente uno solo copio del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; nel caso d i 
concorrente costituito do raggruppamento temporaneo o consorzio non ancoro costituili. i suddetti 
documenti devono essere sottoscritti da tutti ) i soggetti che tosti tyironno Il predetto 
raggruppamento o consorzio; ' .. 

2. potranno essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rappresentanti ed in tal coso vo 
allegato copio conforme all'originale dello relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi formo d i partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuofi imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di proprio competenza. 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domando di 
partecipazione possono essere sonate attraverso lo procedura di soccorso istruttorio; in particolare, in 
coso di mancanza, incompletezza e di ogni altro irregolarità essenziale degli elementi e del documento 
di goro unico europeo di cui a ll'art. 85 dello stesso Codice, con esclusione di quelle offerenti all'offerto 
economico e oli' offerto tecnica. La SA assegno o l conconente il termine diecj gjorni. perché siano rese, 
in legrote o regolorizzote le dichiarazioni necessarie, indicondone il contenuto e i soggelli che le devono 
rendere. In coso di inutile decorso del termine di regolorizzozione, il concorrente è escluso dallo goro. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sonoblll le carenze dello documentazione che non consentono 
l'individuozlone del contenuto o del soggetto responsabile della stesso. 

Tutta lo documentazione do produrre deve essere in lingua italiano. 

5) COMUNICAZIONI 
• l 

Tutte le comunicazioni e g6 scambi di informazioni tra SA e OE si intendono validamente ed 
etticocemente effettuate qualora rese oft'indirizzo di posto elettronica certificato indicato dai 
concorrenti. Eventuali modifiche dell' indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali lorme di 
comunicalione dovranno essere tempestivamente segnalate al Reparto Polrimonio e Logistico 
all 'indirizzo di posto elettronico c pompej@izs.it ; diversamente lo SA declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In coso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancoro costituiti formalmente, 
lo comunicazione recapita ta al mandatario capogruppo si intende validamente resa o tutti gli 
opero lari economici raggruppati. aggregati o consorziati. 
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6) MODALITA' DI VERIFICA DEl REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Fino olia data di entrata in vigore del Decreto di cui a ll 'art. 81. comma 2, del Codice. lo verifica del 
possesso dei requisiti d i carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà 
anche attraverso l'utilìzzo del sistema AVCposs, istituito presso I'ANAC. ai sensi dell 'art. 216. comma 13, 
del Codice medesimo. 
Pertanto il candidato, per la partecipazione alla procedura. dovrà obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCposs accedendo oli' apposito link sul porta le dell 'Autorità (servizi od accesso riservoto
AVCposs) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di 
partecipazione a llo gara. Il "PASSOE" deve riporta re, in caso di avvalimento. i dali dell'ausiliante e 
dell'ausilia ria e. in caso di A TI, i dati della mandatario e della mandante. 
E' fo lta salva la facoltà d i effe lluare la verifica dei requisiti, sussislendone le condizioni. anche a ttraverso 
modalità tradizionali. 

7) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

Finanziamento: Legge 19 genna io 2001. n. 3 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 
Legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza 
epidemiologico dello encefalopa tia spongiforme bovina" . 
Il pagamento delle presta zioni contra ttuali sarà corrisposto a i sensi degli articoli 28, 29 e 30 <;lei CSA-
Norme amministrative. 1 r 
Lo contabilità dei lavori sarà effettuato con le modalità previste nel CSA~ Norme amministrative. E' 
previsto lo corresponsione in favore dell'oppollolore di un'anticipazione pori al venti per cento 
dell' importo contrattuòle ai sensi dell'ori. 35. comma 18 del Codice. 
Per quanto olliene ai pagamenti, trovo applicazione l'art. 3 dello Legge 13 agosto 2010. n. 136 e 
ss.mm.ii., in tema di tracciobililà dei flussi finanziari. 

8) SU8APPALTO 

Si applicano le disposizioni di cui all 'a rt. 105 del Codice e del Capo 9 del CSA-Norme amministrative: 
"Disciplino del suboppallo". 

9) AVVALIMENTO 
L'avva\imenlo è ammesso secondo le indicazioni descritfè· nel Bando d i Gora e in relazione al requisito 
del possesso del sistemo di qualità se l'attestazione SOA de\I'OE ausiliario riporto il possesso di tale 
requisito e lo stesso ausiliario dichiaro di mettere o disposizione le risorse e le condizioni che ne hanno 
consentito l'ottenimento. 
Ali ' attestazione di cui a l successivo paragrafo 13. 1 punto IV .7 dovranno essere allegali: 
a ) dichiarazione del concorrente attestante l'ovvalimenlo dei requisiti necessari per la partecipazione 

a llo gora. con specifico indicazione dei requisiti stessi "e dell'impresa ausiliaria ; 
b) una o più d ichiarazioni dell 'impresa ausiliario, regolor~ente sottoscritto, con le quali quest'ultima: 

- attesti lo mancanza delle clausole di esclusione ~.eneroli di cui a ll'art. 80 del Codice nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- si obbligo verso il concorrente e verso lo SA '~ mettere a disposizione per tutto lo durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e d i cui si avvale il concorrente 
medesimo, otl e$landone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti; 

- attesto di non partecipare allo goro in proprio, né in raggruppamento temporaneo o in consorzio 
diverso da quello d\ cui essa faccio eventualmente parte in quanto concorrente oltre che 
ausiliaria: 

- attesta di non aver assunto il ruolo d i ausiliario dì più operatori economici che partecipano 
separato mente alla medesima gara in concorrenza tra di loro: 

c) originale o copio autentica del contratto con il quale l'impresa ausilia ria si obbligo nei confronti del 
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concorrente o fornire o quest'ultimo i requisiti e o mettere o disposizione dello stesso le risorse 
necessarie per tu11o lo duralo delroppotto; il controllo deve avere i contenul1 minimi di cui otrort. 
1325 del codice civile e ol'orl. 88 del Regolamento. deve indicare i requisiti fomiti e le risorse messe 
o disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione dello libertà delle forme controttuofi, 
per l'ammissione. è sufficiente che risulti lo inequivocobile volontà delle porti di stipulare un 
controllo di ovvollmento, purché sia evidente ed inequlvocobile lo provo dell'Intervenuto accordo 
al sensi dell'art. 1321 del codice civile; nel coso di ovvolimento nei confronti di un operatore 
economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del controllo può essere presentato uno 
dichior02ione sostitutivo attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con 
riferimento a l concorrente e o l 'impreso ousir.orio. 

Si ricordo che nel presente procedimento non è ammesso l'ovvo6mento per lo Categoria OS30. 

10) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L'offerto dovril essere corredala da: 
1. Garanzia provvisoria, secondo le modalità previste dolrort. 93 del Codice e ss.mm.u, di euro- (

- --/-), pori al 2'l!. dell"tmporto deD'oppolto. L'offerto è otlresi corredato, o peno di esclusione, 
doD'impegno di un fideiussore di cui oD' art. 93, c. 8 del Codice e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell'art. 93. comma 7, del Codice, i concorrenti in possesso dello certificazione di qualità 
conforme alle norme europee dello serie UNI CEI EN 45000. UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI C El iSO 9000, 
possono beneficiare dello riduzione del 50% dello garanzia richiesto. 

1 
allegando valido 

documentazione sullo suddetto qualità. · 
SI oppfico inoltre lo riduzione del 30'lf. dello garanzia richiesto per gfi OE in possesso di registrazione al 
sistemo comunitario di ecogeslione e oudil (EMAS), ai sensi dell'art. 93, c. 7. L'importo dello garanzia e 
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%. anche cumulabile con lo riduzione di cui ai prec·edenti 
periodi per gli OE che sviluppano un Inventario di gas od effetto serro ai sensi dello norma UNI EN ISO 
14064. l o un'impronto c lima tico (corbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 
fruire delle riduzioni di cui al dello comma 7 dell'art. 93 del Codice, I'OE dovrò segnalare. In sede di 
offerta. il possesso dei relativi requisiti e documentano nel 'modi prescritti dalle norme vigenti. 
In coso di cumulo delle riduzioni. lo riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulto 
dono riduzione precedente. 

L'offerto è ollresl corredalo. o peno di esdusione. ai sensi delrorticolo 93, comma 8. del Codice. 
dall'impegno di un fideiussore. anche diverso do quello ·che ho rilasciato lo garanzia provvisoria. a 
rilasciare lo garanzia fideiussorio per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 dello stesso 
Codice. qualora l'offerente risultasse affidatario; tale impegno può essere contenuto nel corpo della 
fldejussione o in appendice o allegato ad esso oppure in altro atto dichiarativo separato se presentata 
in altri modi. In tal caso lo dichiarazione dovrò essere reso do lìlolare della agenzia. Il comma 8 non si 
appfica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esdusivamente do microimprese, piccole e medie imprese. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schef,o tipo di cui all'articolo 103. comma 9. 
• i 

La mancato presentazione della garanzia provvisorio, costituirò causa di esclusione dalla procedura di 
gara. 
Lo garanzia copre lo mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario. Per i non 
aggiudicatari la garanzia verrò svincolato entro 30 (trento) giorni dalla comunic02ione dell'avvenuta 
aggiudicazione. 

11) PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
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Si preciso e prescrive che. ai fini dello portecipozione.ollo goro, i concorrenti dovranno effettvore, entro 
lo doto d i scadenza per la presentazione delle offerte indica ta nel bondo di goro, il pagamento del 
contributo previsto in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 140,00 (centoquaranto/00). ai 
sensi dell'art. l , commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005. n. 266 e da pagare secondo quanto 
previsto nello delibero n. 1330 del 20 dicembre 2017 del Consiglio d eli' Autorità ed in osservanza alle 
istruzioni operative pubblicate sul sito della stesso Autorità disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/ riscossione .html. 
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento d i detto contributo è causa di esclusione 
dalla procedura di gora, contraente ai sensi dell'art. l. comma 67 della legge 266/2005. 

12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell 'art. 95 del 
Codice. determinata da una commissione g iudicatrice sulla base dei criteri d i valutazione e relativi pesi 
indicati al punto 17 del presente documento, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui 
all'allegato G del Regolamento. Il prezzo offerto deve essere inferiore a quello posto o base di goro al 
netto degli oneri per l'attuazione del p iani di sicurezza. l a determinazione dei coefficienti variabili tra 
zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarò effettuato secondo i 
criteri e le formule indicate al paragrafo 17.2 del presente Disciplinare di gara. 
La Commissione Giudicatrice sarò individuata dalla SA ai sensi degli art. 77 e 216, c. 12, del Codice. La 
Commissione Giudicatrice sarà composta d i n. 3 commissori, compreso il Presidente. esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del presente appalto. 

l 
13) OFFERTA 

,. 

L'intera documentazione relativo alla partecipazione a lla gara deve essere contenuta, o pena 
l'esclusione dallo goro, in un p lico sigillato e controfirmato sui lembi dì chiusura sul cui esterno dovranno 
essere indicate le generalità del mittente e dovrò essere apposta la seguente dicitura a pena di 
esclusione: "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex 
mattatoio)" SCADENZA -----· 2018". Il suddetto plico dovrà essere indirizzato a: Patrimonio e Logistica 
!stiMo Zooprofiloltico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale", Via Campo Boario SNC-
64100 Teramo e pervenire con qualsiasi mezzo ad esclusiva cura. responsabilità e rischio del 
committente entro le ore 18.00 del -- ----- 2018 pena l'e~cluslone dalla gara. Qualora vengo scelto di 
consegnare il plico a mano, dovrò essere cura del concorrente verificare lo corretto apposizione dello 
dota e l'ora di consegno da parte del personale dell'ujticio Protocollo. l a consegna a mano potrò 
avvenire nei giorni feriali dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 
Oltre il detto termine non sarò valida alcuna altra affer.ta. anche se sostitutiva od aggiuntivo ad offerto 
precedente. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esélusivo rischio del mittente. il quale nullo potrò 
pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo 
utile. 
Non si dorò corso a ll 'apertura del plico non confonme a quanto sopra indicato. 

' ( 
Il plico dovrò contenere al suo interno tre buste, a loto volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti rispettivamente la dicitura "A-Documentazione Amministrativa", "S-Offerto tecnico
orgonizzativo"; "C-Offerta economico e temporale". 
Sì precisa che la moncata separazione dell'offerta economica dall'offerto tecnico-organizzo tivo, 
ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nello busto dedicata 
all 'offerta economica. costituirò causa di esclusione dell'offerto. 

Sì preciso, altresì, che non saranno ammesse o verranno escluse le offerte p lurime condizionate, 
alternative, espresse in aumento rispetto all ' importo a base dì gara o che facciano riferimento ad altro 
appalto. 
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13.1 Contenuto dello Busta "A- Documentazione Amministrativa" 

Nena busto "A-Documentazione Amministrativo" dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 
l) Copio di un documento di riconoscimento in cooo di validità del !llolore o del legate 

rappresentante dell'impresa; 
Il) Attestazione d i qualificazione in originate (o fotocopio sottoscritto dal legale rappresentante ed 

accompagnato do copio del documento di identità dello stesso) o in coso di concorrenti costituiti 
in raggruppamenti o consorzi - costituili o do costituirsi - attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai 
legali ropp(esentonti ed accompagnate do copie dei documenti d'Identità degli stessi) 
rilasciato/e do società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzalo, in corso di 
vofidità che documenti ~ possesso dela quo~ficozione In categorie e classifiche adeguate ai lavori 
do assumere; 

111) PASSOE; 

IV) domando di partecipazione (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancoro costituiti. lo domando deve essere sottoscritto do tutti i soggetti che cosfituironno il 
raggruppamento o consorzio) . contenente le dichiarazioni relative a lle condizioni di ammissione 
con lo quote il concorrente dichiaro: 
IV.1) lo situazione personale detrofferente (possesso dei requisiti di ordine generale e assenza 
delle cause di esclusione) di cui al precedente paragrafo 2.1; 
IV.2) il possesso dei requisiti d i ordine speciale relativi allo capacitò tecnico di cui al 
precedente paragrafo 2.2; 
IV.3 !llmltgtgmente al concorrenti che presentanC! l'offerta tramite pr.ocuratore o lnstltore): 
scritturo privato autenticato o otto pubblico di conferimento dello procuro ' speciale o dello 
preposizione institoria o. in alternativo, dichiarazione sostitutivo ai sensi dell'articolo 46, comma 
l. lettera u), del D.P.R. n. 445/ 2000. attestante lo sussistenza e i poteri conferiti con lo proc\Xo 
speciale o con lo preposizione instilorio, con gli estremi detratto di conferimento ai sensi degli 
articoli 1393 e 2206 del codice civile; 

IV.4) Cllmltatgmente al concorrenti che ricorrono alsubappalto): 
Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammesso lo facoltà di affidare alcune lavorazioni in 
suboppollo oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Ente Committente, purché: 
o) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappoltore per ogni 

categoria indicata nel Bando e la terno di subappaltatort, in mancanza di tali indicazioni il 
subappolto è vietato; 

b ) il concorrente dimostri rossenza in capo ai subappoltotori dei motivi di esclusione di cui 
alrart. 80 del Codice; 

IV.5) Oiml!atgmenlt al raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) 
IV.5.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto d i mandato collettivo speciale, con 

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario a capogruppo, della quota d i 
partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori do affidare o ciascun 
operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativo, dichiarazione sostitutivo di atto 
di notorietà, con lo quale si attesti che tale atto è giò stato stipulato, indicondone gfi estremi e 
riportandone i contenuti; 

IV.5.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno ~Ila costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatoriq o capogruppo, corredato dall'indicazione 
della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o dello porte di lavori da affidare 
a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 

IV.5.3) in ogni caso, per c iascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende 
roggrupparsi o consorziarsi: d ichiarazioni relative allo situazione personale (possesso dei 
requisiti di ardine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ardine 
speciale d i cui rispettivamente al precedenti paragrafi 2.1 e 2.2, presentate e sottoscritte 
distintamente da ciascun OE in relazlone o quanto di propria pertinenza: 

IV.6) !limitatgmente al consorzi stabili, nonché al consorzi di cooperative o di Imprese artigiane): 
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IV.6.1)ìndicozione dell ' intenzione d i eseguire l lavori direttamente con lo proprio organizzazione 
consortile o se ricorrano od uno o più operolori economici consorziali e. in quest'ullimo caso, 
devono indicare Il consorzialo o i consorziali eseculori per i quali n consorzio concorre allo goro; 

IV.6.2)il consorzialo o i consorziali indicati quali eseculori per i qua li il consorzio concorre ai sensi del 
punto g. l) non devono rienlrore nello cause di esclusione di cui all' articolo 80 del Codice e 
presentare le dichiarazioni di cui a l successivo Capo 2.1; 

IV.7) !!lmltgtamente al concorrenti che ricorrono oll'ovvollmento): ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 89 del Codice e dell'art. 1 del O.M. IO novembre 2016, n. 248, Il concorren te 
dichiara di avvalersi. dei requisiti posseduti da allro O E (denominato Impresa "ausiliaria"), 
nellimllì di legge. L'owolimenlo è ammesso In relazione al requisito del possesso del sistema di 
qualità se l'attestazione SOA deii'OE ausiliario riporto il possesso di tale requisito e lo stesso 
ausiliario dichiara di mettere o disposizione le risorse e le condizioni che ne hanno consentito 
rottenimento, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 9; 

IV.S) dlchlorolione, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo, e lo cui assenza non è causa di 
esclusione: 

IV.8.1) il domicmo eletto per le comunicazioni; 
IV.8.2) rindirizzo di posta elettronica certificato; 
V) DGUE (inserito sia cartaceo che su supporto informatico) in coso di plurisoggetto concorrente è da 

prodursi per ciascun soggetto; 
VI) Ricevuta di goronzlo provvisorio di cui al precedente paragrafo 10; 

VII Pollo di Integri!~ di cui al precedente punto 2), che costituisce parte integrant~ della 
documentazione di goro e del successivo contratto, regolarmente sot!Qscri llo per accettazione 
d allegale rappresentante dell' OE; ,. 

VIli) Il presente documento firmalo in ogni suo foglio dal concorrente per occellozione delle condizioni 
in esso riportate; 

IX) mondato collettivo Irrevocabile con roppttstntonzo conferito alla mandatario per atto pubblico o 
scrittura privata autenticato, con l'indicazione del soggetto designalo quale mandatario e deDo 
quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente allo percentuale di lavori che 
verranno eseguilì da ciascun concorrente (In caso di raggruppamento temporaneo già coslìtuito); 
otto costitutivo t statuto del consorzio o GEIE in copio autenlìco, con l'indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo e con indicazione dello quoto di partecipazione al consorzio, 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente (In coso di 
consorzio ordinario o GEl E già costltuiH); 

X) attestozìone di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 o favore deii'Auloritò Nazionale 
Anlicorruzfone; 

Xl) attestazione dello Stazione appaltante di avvenuto soprolluogo assistito In sito (l'assenza di tale 
alleslazione non è causo di esclusione solamente se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e 
risulto agli alli dello Stazione appellante); 

Xli) Altre Dichiarazioni 
Indicazione delle lavorazioni appartenenti alle catElflorie obbligatorie per le quali, non essendo in 
possesso dello corrispondente qualificazione, intende ricorrere o suboppofto; 
Indicazione delle lavorazioni appartenenti aaa categoria prevalente o scorporabile non a 
qualificazione obbligatorio, che, ai sensi dell'art. 105 del Codice. intende eventualmente 
suboppallore o concedere a cottimo; 
dichiarazione di avvenuto soptotluogo; 
preso visione degli ottt come segue: 
dichiarazione. di avere. direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 
elaborati progettuali. compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di 
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilllò di accesso. di 
aver verifìcolo le capacità e le disponibililò, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate. nonché di tut le le circostanze 
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generali e porticolori suscettibili di influire sullo determinazione dei preui. sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e dì aver giudicato i lavori stessi reolizzobilì. gli elaborali 
progettuoli adeguali ed l preui nel loro complesso remuneralivi e tali do consentire il ribasso 
offerto. attestando oltresl di avere effettuato una verifica della disponibilità dello mano d'opera 
necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché dello disponibilità d i attrezzature adeguate all'entità e 
allo tipologio è categoria dei lavori in appalto; 
L'OE dichiaro: 
scegliere tra le due seguenti opzioni: 
(opzione 1) di autorizzare. qualora un partecipante allo gara eserciti - ai sensi dello Legge 7 agosto 
1990. n. 241 -lo facoltà di "accesso agli alfi", lo SA a rilasciare copio dì tutta lo documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 
(opzione 2) di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei preui che saranno eventualmente 
rese in sede di verifico delle offerte anomale. in quanto coperte do segreto tecnico/commerciale. 
La SA si riserva dì valutare ta compolibilità dell'istanza dì riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati; 
indicazione sede I.N.P.S .. I.N.A.I.L. e Cassa Edile di cui l' impresa si avvale per il versamento dei 
contributi previdenzioll ed assicurativi con il rela tivo numero di posizione ed il codice ISTAT. 

13.2 Contenuto della Busta •e- Offerta tecnlco-organlnattva" 

Nella busto "S-Offerto tecnico-orgonizzotivo". dovrà essere contenuta una relazione descrittivo 
suddiviso in base agli elementi qualitativì di cui al successivo punto 17.2 costituito da mox n.6' facciate 
A4 e n. 2 A3 per ogni criterio. che illustri compiutamente ta proposla tecnica dell 'offerente. 
Limitatamente at sub criterio 8.3.1 ( Criterio 8.3 Sosfenibilità dell'opera) per la 'dimastrazlòne richiesto non 
ci sono fimiti oli' eventuale documentazione tecnico aDegata. 

Si preciso che la relazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o do suo 
procuratore; nel caso di concorrente costituito do raggruppamento temporaneo o consorzio non 
ancoro costituiti. i suddetti documenti devono essere sottoscritti do tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio. 

13.3 Contenuto della Busta ·c-Ollerta economica e temporale" 

Nella busta "C-Offerta economico e temporale". devono 'essere contenuti i seguenti documenti: 

l. Dichiarazione in bollo (una marca do bollo do € 16.00). sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante o do un suo procuratore. o da tutti i componenti l'associazione temporaneo o 
consorzio, contenente rindicazione dell'oggetto della goro, l' indicazione del rfbano percentuale. 
espresso in cifre e in lettere. rispetto al prezzo globale dell'appalto. al netto del costo degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. che Il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori. Nella stessa 
dichiarazione andranno. Inoltre. Indicati il rtbano percentuale unico rispetto al tempo 
complessivamente stimato per l'esecuzione dei lavori - fissata in 240 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti doDo data del verbale di consegnof lovori · con allegato cronoprogramma di 
esecuzione lavori ed i costi della manodopera. ai seAsì all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. E' 
possibile utilizzare il prospetto tac simile "Offerto economico-temporale" (Ali. n. 2 al Bondo di gara). 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indica lo in lettere prevale Il ribasso 
percentuale indicato In lettere. 

2. Dichiarazione di aver tenuto conto di eventuali discordanze nelle indicazioni quolitative e 
quanlitalive delle voci rilevobiì dal computo metrico dei lovori stimati a corpo nello formulazione 
dell'offerta che. riferita all'esecuzione del lavori secondo gfi elaborali progettualì posti a bose di 
gara. resta comunque fisso ed invariabile; 

3. Il computo metrica dei lavori stimoli o corpo relativo a tutte le opere previste nel progetto: 
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Si preciso e si prescrive: 
o) che lo dichiarazione di offerto economico e temporale deve essere sottoscritto dal legale 

rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e non può riportare cooezioni che non 
siano do lui stesso confermate e sottoscritte: nel coso di concorrente costih.Jito do raggruppamento 
temporaneo o do un consorzio non ancoro costituili. i suddetti documenti devono essere sottoscritti 
do tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

Si rammentano le sanzioni penali nell'ipotesi di folsitò in atti e dichiarazioni mendoci. 
Lo documentazione presentato dai concorrenti non assegnatori verrò restituito o mezzo posto e solo jn 
coso di richiesto oNimpreso stesso o allo capogruppo in coso di ATI. sollevando rEnte do qualsiasi 
responsobifitò per evenh.Jole mancato ricezione. 

14) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA, OLTRE A QUELLE ESPOSTE NELLE SINGOLE NORME DI GARA 

Non è ammesso lo partecipazione allo goro dei concorrenti per i quali sussistono: 
o) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 
b) l'applicazione di uno delle misure d i prevenzione dello sorveglianza di cui a ll'art. 6 del O.Lgs. 6 

settembre 2011. n. 159 e ss.mm.n. oppure l'estensione. negfi ultimi cinque anni. nel propri confronti, 
degli effetti dì uno delle misure stesse irrogote nel confronti d i un convivente; 

c) l'esistenza del piani individuali di emersione di cui all'art. l -bis. comma 14. dello Legge 18 ottobre 
2001 . n. 383. come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002. n. 210. convertilo. con modificozioni, dallo 
Legge 22 novembre 2002. n. 266 e ss.mm.ii.. ' 

' ' Ai concooenti. al sensi dell'art. 48. comma 7. del Codice. • vietato partecipare allo goro in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concooenti. ovvero partecipare allo goro 
anche in formo individuale qualora gi stessi abbiano partecipato ono goro medesimo in 
raggruppamento. consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete( di seguito "aggregazione di Imprese di rete"}. 
E'. oltresl. vietato. ai sensi dell'art. 48. comma 7 •• del Codice. ai consorziali indicati per l'esecuzione do 
un consorzio d i cui all'art. 34, comma l. lettera b) (consorzi tra socielò cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane). di partecipare in qualsiasi altro formo allo medesimo goro. 
E. Infine. vietato. ai sensi dell'art. 48. comma 7. del Codice. ai consorziati indicati per l'esecuzione do un 
consorzio di cui all'art. 45. comma 2. lettere b) e c) (consorzi stobtl). dì partecipare In qualsiasi altro 
formo ono medesimo goro. 
E' fatto obbligo agli OE che Intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di Indicare in sede di 
goro le quote di partecipazione al raggruppamento. al fine di rendere possibile lo verifico del requisiti 
percenh.Joli richiesti dall'art. 92 del Regolamento. nonché l'impegno od eseguire le prestazioni oggetto 
dell'appalto nello percenh.Jole corrispondente. 
E' vietato. ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del O.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 e ss.mm.ii .. ai dipendenti 
che. negfi ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitolo poteri autoritativi o negoziati per conto delle 
pubbfiche amministrazioni di cui oft'orticolo l. comma 2 del medesimo O.Lgs. n. 165/2001. svolgere. nei 
tre anni successivi allo cessazione del rapporto di pubblco impiego. ottivitò lavorativo o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività dello t'pubblico amministrazione svolto attraverso i 
medesimi poteri. • l 

Non possono partecipare a llo goro imprese che si trovino fra di loro in uno delle sih.Jozioni di controllo o 
collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile. 

Oltre ai detti divieti lo SA escluderò dallo goro i concorrenti nei cosi in cui: 
- il plico non sia pervenuto entro il termine e nel luogo fissati o non risulti conforme o quanto prescritto 

nelle Norme di goro; 
- risultino sottoposti alle sanzioni inlerdittive di cui all'art 9 comma 2. lett. o) e c) del D.Lgs. 8 g iugno 

200 l . n. 231 e ss.mm.ii. o altro sanzione che comporlo il d ivieto d i contrarre con lo pubblico 
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amministrazione compresi i provvedimenti ìnterdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
ss.mm.iì .. 

15) Assegnazione Contratto 

lo partecipazione allo procedura, come pure l'eventuale assegnazione. non creano. in ogni caso. 
alcun diritto o aspettativa giuridico per ì concorrenti qualora sopraggiungono legittime circostanze dì 
impedimento o cause dì forzo maggiore che rechino pregiudizio agli inleressì generali dello SA. 
La SA si riserva lo facoltà , senza che alcuno abbia nullo o pretendere. di disporre qualsiasi 
provvedimento, compresi lo revoco a l'annullamento {totale o parziale) dello goro o t'assegnazione o 
meno. o in porte. del contratto. 

A tutelo defto SA ed ai sensi di legge. l'effìcocio deU'ossegnozione è subordinato all'esito positivo deBe 
verifiche sul l • classificato. circo i requisiti dichiarati in goro con riguardo allo capacitò partecipotiva. e 
circa la vafidìtò e congruità dell'offerto anche con riferimento oH'eventuote anomofio. lo stipula del 
contratto è pure subordinata or esptetomento favorevole delle verifiche di legge. 
Lo SA potrò effettuare. anche dopo rodozlone del provvedimento dì assegnazione. le verifiche dì cui 
all'art. 71. c. 2. del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.l .. in ordine alle dichiarazioni rese in goro. e ogni altro velifico 
do esso ritenuto necessario. 
La SA. in caso di esito negativo delle verifiche. avrà facoltà di revocare l'assegnazione. ancorché 
intervenuto. e dì indire uno nuovo goro a spese del 1• classificato, salvo rivalsa al sensi di legge, ovvero 
dì assegnare Il contratto al concorrente che segue In graduatorio ove ciò sia consideralo vantaggioso 
per lo stesso SA. 1 1 

l' 

15.1 CONTRATTO 

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà l)feslare: 

o) garanzia definitiva. nelo misuro e nei modi previsti doD'ort. 103 del Codice e dell'art. 123 del 
Regolamento; 

b) polizza anlcurattva dì cui all'art. 103, comma 7, del Codice per uno sommo assicurato: 
• per l danni di esecuzione: con validità per tutto lo durato del contratto e o copertura di 

eventuali danni subiti dallo stazione appaltante o c;ausa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere. anche preesistenti. verificotisì nel corso dell'esecuzione dei 
lavori. con sommo assicurato dì euro 1.800.000.00 (unmilìoneottocentomilo/00); 

• per lo responsabilità civile verso terzi: lo polizza deve. inoltre. assicurare lo stazione appaltante 
contro lo responsabilità civile per danni causati o terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. con 
massimale di euro 1.000.000,00 {un milione). 

15.2 Adempimenti Assegnatario 

Prjmo dello tormolizzqzione del contratto dj opoolto, l'Aggiudicatario dovrà dare otto, 
concordemente al Responsabile del procedimento. f On verbale do entrambi sottoscritto, del 
permanere delle condizioni che consentono t'esecuzione dei lavori. 
Le imprese raggruppate nel' An risultata aggiudicataria. dovranno produrre tempestivamente e. 
comunque primo delta stipula contrattuale. otto in torma pubbfico con cui viene conferito mondato 
speciale con rappresentanza all'Impresa capogruppo. lo procuro è conferito al legale 
rappresentante detrlmpresa capogruppo. 
L'aggiudicatario dovrò, inoltre, provvedere al pagamento delle spese richieste per il contratto: 
stipulozione. registrazione ed accessorie. 
Sì preciso che l'aggiudicazione dello goro non produce in alcun modo gli effe!1i derivanti dallo stipula 
del contratto e che l'aggiudicatario non avrò diritto od alcun indennizzo o compenso qualora. per 
qualsiasi motivo, l'Amministrazione Appaltan te non dovesse stipulare il contratto relativo allo presente 
goro. 
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Si avverte che il mancato adempimento o quanto richiesto ai precedenti punti comporterà lo 
decadenza doll 'oggiudicozione che, fino a fole momento, deve intendersi sottoposto a condizione 
risolutiva. 
Si avverte, infine, che l'accertamento dello mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per la 
partecipazione allo -gara, comporterà la decadenza dall'aggiud icazione che, fino a tale momento 
deve intendersi sottoposto o condizione risolutiva. 
Nel caso di decadenza dall'aggiud icazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 
assicurative richieste o per altro causa, i lavori saronno aggiudica ti al concorren te che segue in 
graduatoria ove ciò sia considerato vantaggioso per lo SA. 

15.3 Caratteristiche generali 

Il contratto da eseguirsi sarà quello determinatosi in base alle prescrizioni d i gora e all'offerta 
dell'aggiudicatario. 
l lavori dovranno essere eseguiti o regola d'orte con attrezzature e modalità appropria te, rispondenti 
a i requisiti richiesti. 
l pagamenti saronno effettuati secondo le modalità stabilite al Capo 5 "Disciplino Economico" del 
CSA-Norme amministrative. 

15.3 Contratto-Normativa di rHerlmento 

Salvo quanto fissato e indicato in go!.~· il contraente è so~getto all'osservonzordelle seguenti nolme: 
- D.Lgs. 18 opnle 2016, n. 50 e ss.mm.u., , ,. .. 
- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto ancoro in vigore: ' 
- Norme del Codice Civile: 
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.: 
- D.M. 10 novembre 2016 n. 248 
- D.M. 2 dicembre 2016: 
- D.M. 11 ottobre 2017 e ss.mm.ij. "Criteri ambienta li minimi per lavori per lo nuovo costruzione, 

ristrutturozione e manutenzione di edific i pubblici"; 
- Capitolato Generale d 'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 

Subappalti parziali o cottimi saronno permessi secondo quanto previsto all'art. 105 del Codice e solo 
previo rilascio di autorizzazione scritto dell'Ente. 

;.· · 

16) ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Tutte le dichiarazioni richieste per lo partecipazione alla presente procedura devano essere rilasciate ai 
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in corto semplice, sottoscritte e corredate do copia del 
documento di identità del soggefto sottoscrittore (rappresentante legale o altro soggefto dotato del 
potere di impegnare controtluolmente il concorrente stesse) . . , 
Si procederà all'aggiud icazione della goro anche in pr~~nza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuto congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97 del Cbdice. 

'' 
E' in ogni coso facoltà della SA di non procedere all 'aggiudicazione della gara qualora nessuno offerto 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del 
Codice, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d i appalto. 

L'offerto vincolerà il concorrente per giorni 180 (centottanto) dal termine di scadenza dello 
presentazione dell'offerto, salvo proroghe richieste dallo SA. 

Si procederà a lla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97 del 
Codice. 
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Fotto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei così consentiti dalle norme vigenti e l' ipotesi di 
ditterìmento espressamente concordato con l'aggiudicatario, il controtio dì appalto verrò stipulato nel 
termine di giorni 60 (sessanta) che decorre dallo doto in cui l'aggiudicazione definitivo è divenuto 
efficace. 

Lo sHpulozJone del controllo è. comunque. subordinato a l positivo esito delle procedure previste dallo 
normativa vigente in materia dì lotto alla mollo ed al controllo del possesso dei requisiti prescrillì. 
Lo Stazione Appaltante si riservo lo facoltà dì cui all 'art. I lO del Codice. 

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all 'art. 9 1 del D.lgs. 6 settembre 2011. n. 159 e ss.mm.ii .. 
abbiano dato esito positivo, R contratto è risolto dì diritto. 

la SA si riserva, a suo ìnsindacab~e giudizio. di revocare i bando di gara, di non dare luogo alla gara o 
di prorogame la data, di sospendere lo seduta dì gara o aggiornarla od altro ora o ad altro doto. di 
non aggiudicare l'appalto nei caso venga meno l'interesse pubbflco oppure se nessuna delle offerte sia 
ritenuta idonea rispetto alle esigenze della SA o per altro motivo; sì riserva altresì lo facoltà dì revocare, 
in autotutela, con prowedimento motivato, lo presente procedura di goro e. ove ne ricorra lo 
necessitò, dello riapertura delle operazioni della gora già concluso e l'eventuale ripetizione delle 
operazioni di esso nonché si riservo di non procedere comunque oli' affidamento per ragioni dì natura 
economica e finanziario della SA e per motivi di pubblico Interesse o per altro motivo; la SA sì riserva. 
altresl. il diritto dì non stipulare motivata mente Il Controllo. anche qualora sia intervenuta In precedenza 
t'aggiudicazione. In tutti questi cosi le imprese concorrenti non potranno vonfore qlrìtt1 9 pretese né per 
il fatta di avere presentato offerto né per effetto del mancato affidamento. 'In caso di discordanza. le 
prescrizioni contenute nel presente Disciplinare sosHtuiscona o modificano eventuali diverse prescrizioni 
contenute nel capitolato d'appalto. 

17) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - PESI 

lo scelto del contraente sarò effettuato mediante procedura aperto e OV\Ierrò con h criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. ai sensi dell'art. 95 del Codice. 
l'aggiudicazione sarò effettuata anche in presenza di una sola offerto valido purché ritenuta congruo 
e conveniente per l'Amministrazione. . 
Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto o base di gara, al netto degli oneri per 
l'attuazione dei piani della sicurezza. . .. 
Non sono ammesse offerte in variante. 
Non sono ammesse offerte con ribassi pari a zero ed offerte In aumento. 

17.1 APERTURA DEl PLICHI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La gara avrò luogo presso la sede centrate dell'Istituto Zoaprofilattìco Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise "G.Caporale" in Teramo allo Via Campo Boario. SNC Il giorno·· •••••••• 2018 alle «• 10.00 e 
vi potranno partecipare i legafi rappresentanti delle l!f1prese interessate oppure persone munite di 
specifiCo delega. loro conferito dai suddetti legaU rapp1esentanfi. l e operazioni di gora potranno essere 
aggiornate ad altro oro o a giorni successivi. 
Le successive sedute pubbfiche avranno luogo presso lo medesimo sede in doto che sarò comunicato 
ai concorrenti tramite avviso sul sito internet dell 'lsHtuto www izs.it a llo sezione Trasparenza, voce 
"appolfi" almeno sette giorni prima della doto che sarò fissata. 
Lo Commissione Giudicatrice. ìl giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblico, sulla base 
della documentazione contenuto nello busto "A-Documentazione Amministrativo", procede: 
o) a verificare lo correttezza formale delle offerte e della documentazione ed In caso negativo ad 

escludere dallo goro i concorrenti cui esse si riferiscono; 

17 



b) a verificare ché nessuno dei concorrenti partecip i in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio. ovvero qualora in forma individuale gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio e. in caso positivo, escluderli dalla gara. 

La Commissione Giudica trice, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica 
circa il possesso dei"requisili genera li dei concorrenti sulla base delle dichiara zioni da esse presentate, 
secondo le modalità indicate al paragra fo 6 del presente Disciplinare di gara e procede all'eventuale 
esclusione dalla goro dei concorrenti non in possesso dei requisiti suddetti. 
La Commissione Giudica trice, in seduta successiva riservata, procede: 
a) a lla verifica d i cui al precedente punto 6, attraverso il sistema A VCp ass, dei concorrenti sorteggiali 

nella precedente seduta pubblica; 
b) a ll'esclusione dolio gora dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti d i 

cui ol precedente punto a); 
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffìci della SA, cui spetta provvedere all'escussione 

della cauzione provvisoria, a lla segnalazione, a i sensi dell'art . 80, comma 12 del Codice, del fatto 
all'Autorità. 

17.2 APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICO ORGANIZIATIVA E L'OFFERTA ECONOMICA 
E VALUTAZIONE OELL! OFFERTE 

La Commissione Giudica trice, in seduta pubblica, procede a ll 'apertura della busta "B-OIIerto tecnico
organizzativa" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

' r • 
l a Commissione Giudicatrice. in successive sedute riserva te procederò .all'esame. dei documenti , -
contenuti nello bustò "S-Offerta tecnico-organizzativa", alla verifica della loro completezza sulla base 
di quanto richiesto al precedente punto 13.2 del presente disciplinare di gara. 

In successiva seduta pubblica la Commissione Giudicatrice procederà alla lettura dei punteggi a ttribuiti 
alle offerte tecnico-òrganizzative e, quindi. all'apertura della busta "C-OIIerto economica" e, 
verificatane la regolarità. darò lettura dei ribassi offerti. 

La Commissione Giudicatrice procederò alla formazione di una graduatoria delle offerte presentaté 
sulla base del criterio dell'offerta economicamente p iù vantaggiosa sotto i profili qualilativi e 
quantitativi. Per la vòlutazione di ogni offerta. i criteri ed i fa ttori ponderati sono qui di seguito elencati: 

A ELEMENTI QUANTITATIVI (MAX 25 PUNTI) SUB PESO PESO 

Al Prezzo: 20 20 
Offerta di ribasso espressa in percentuale 

A2 Tempo: 5 s 
Offerta di riduzione del tempo di esecuzione dei 
lavori, espresso in percentuale e corredata di·, 
cronooroaramma di esecuzione dei lavori • 

Sub to!Qict 25 25 
• > 

B ELEMENTI QUALITATIVI (MAX7S PUNTI) 

BI PREGIO TECNICO 
E QUALITA' DEl MATERIALI: 20 

Sub criterio 81.1 - Miglioramento infissi esterni ed 7 
interni 
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Sub criterio 111.2 - Miglioramento delle finiture 13 
Saronno valutate positivamente, tra l'altro, le 
soluzioni che consentono un'agevole. corretto 
ed efficace pulizia deali ambienti 

B.2 COMFORT INTERNO E BENESSERE PERCEPITO: 
15 15 

Soluzioni tecniche ed architettoniche Interne o 
livello di materiali. impianti e finiture finalizzate 
od innalzare il comfort ed il benessere percepito 
deali addetti 

B.3 SOSTEN181UTA' DELL'OPERA: 

Sub criterio 11.3.1 - Dimostrazione dello quantità 
di materiale in peso defte componenti ediraie 
proposte con contenuto di materiale 
recuperoto o ricicloto superiore o uguale o 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
Lo dimostrazione di quanto sopra dovrò essere 
basato per ogni prodotto o materiale Impiegato 10 
lromi le uno o più delle seguenti opzioni: -
dichiarazioni ambientali di Tipo 3 (EPD). conformi 
olia norma UNI EN 15804 e allo norma ISO 14025. • 
come EPD ltoly o equivalenti,- certiticozione di l f 

l .. 
prodotto rilasciata da un organismo di • 
valutazione dello conformità che attesti n 
contenuto di ricicloto ottrove~o l'esplicitazione 20 
del bilancio di masso. come REMAOE In ltoly. 
PLASTICA SECONDA VITA o equivalenti,-
cerliffcozione di prodotto rioscioto do un 
organismo di valutazione deao conformità che 
attesti il contenuto di ricicloto ottrov~o 
l'esplicitazione del bilancio di mosso che 
consiste nello verifico di uno dichiarazione 
ambientale outodichioroto. conforme allo 
norma ISO 14021 , - o comunque con le modalità · 
previste dallo norma tiva vigente in molerlo. 

Sub crHerlo 8.3.2 - Sistema di monitorogglo del 
consumi energetici e soluzioni impiantistiche 10 
finalizzate oll'ottimizzazione degli stessi 

84 FACILITA' DI MANUTENZIONE 
Proposte tecniche di agevolazione degli ·. 10 IO 
Interventi necessari a llo preservazione e f 
m~mutenzione delle struttvre e degli im~ionti l 

85 GESTIONE DEL CANTIERE 
Gestione di ogni possibae interferenza tra le varie IO 10 
lavorazioni in tutte le fasi di avanzamento; 
gestione delle reti, della viabilità e degli spazi 
esterni. rispetto dello normativa in materia di 
cantieri 

Sub totale 75 75 
TOTALE 100 100 
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L'appalto sarò ossegpoto considerando lo sommo dei singoli punteggi attribuiti per i criteri sopra Indicati 
mediante applicazione del metodo aggregativo-compensa tore. 
Lo valutazione dell'offerto economicamente più vantaggioso sarò determinalo con lo seguente 
formulo: 

C (a) = Sn [W l • V (a) l] 

dove: 

C (o)= indice d i valutazione dell'offerto (o): 

n = numero totale dei requisiti; 

W i = peso o punteggio attribuito ol requisito (i) : 

v (a) i = coetficiente della prestazione dell'offerta (o) rispetto al requisito (i) variabile tro zero e uno: 

Sn = sammotorio 

l coefficienti V(o) sono determinati: 1' 

o) per quanto riguardo gli elementi di valutazione di natura qualilaliva mediante il metodo di cui allo 
lett. a ). punto l dell'Allegato Gal Regolamento. 

Per la determinazione dei coefficienti ciascun commissorio calcolo lo media dei coefficienti, variabili tra 
zero ed uno, mediante il "confronto o coppie" : il metodo consiste nel costruire uno motrice triangolare 
con un numero di righe ed un numero di colonne quanti soni i concorrenti mena uno. 
La determinazione dei coefficienti si o ttiene confrontando o due o due l'elemento di valutazione d i tuttj 
i concorrenti. assegnando un punteggio do 1 o 6 nel seguente modo: 

1 = poritò; 
2 = preferenza minima; 
3 = preferenza piccolo; 
4 = preferenza medio: 
5 = preferenza grande: 
6 = preferenza massimo. 

~· · 

Uno volla terminati ì "confronti o coppie", per ogni elemento ciascun commissorio sommo i voleri 
attribuiti o ciascun concorrente e li trasformo in coefficienti compresi tra zero ed uno. attribuendo il 
coefficiente pori od uno o l concorrente che ha conseQjl'ita il volare più elevato e proporzionando od 
esso il volare conseguito dogli altri concorrenti; le 1/'!ldie dei coefficienti determinati do ciascun 
commissorio vengono trasformate In coefficienti defiflitivi, riportando od uno lo medio più olio e 
proporzionando ad esso le oltre. 

Non saranno ammesse alle successive fasi del procedimento le offerte tecniche che non 
conseguiranno il Punteggio minimo dl40. 

b) per quanto riguardo l' elemento di valutazione di natura quanHtativa "prezzo" è attribuito 
a ll'elemento economico un coefficiente. variabile da zero ad uno, calcolato tramite: 

Formula "bilineare" 

20 



C; (per Al> A ,..,.) = X + (1,00 - X) [(Al· A.o,o.) l (A """'- A ,..,,.)] 

dove: 

Ci 

Ai 

= 

= 

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = medio oritmeHco dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X= 0.80 

A mox = valore del ribasso più conveniente 

c) per quanto riguardo l'elemento di valutazione di natura quanHtattva "tempo" è attribuito 
all'elemento un coefficiente. variabile da zero od uno. calcolalo tramite 

Formula con lnlerpolazlone lineare 

l ,. 
Cl • 

dove: 

Cl = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ila = ribasso percentuale del tempo dell'offerto del concorrente i-esimo; 

Rmed = medio aritmetico delle riduzioni percentuoB del tempo. 

lo Commissione Giudicatrice provvede, in sedute riservate a determinare lo graduatoria del' oHerto 
tecnica con l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e relativi sub-cliterl di valutazione tecnica 
sopra elencali. " 
Successivamente. in seduta pubblica. la commissione darò lettura dei punteggi (già riporametrali] 
attribuiti alle singole o flerte tecniche. dorò atto delle evenluali esclusioni dallo goro dei concorrenti in 
coso di mancato supero mento della soglio di sbarramento. 
Nello medesimo seduto. o in uno seduto pubbfica successiva, la commissione procederò all'apertura 
dena busto contenente l'oHerto economica. 
la stazione appaltante procederò dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale 
per lo formulazione dello graduatorio. ai sensi dell'art. 9~ comma 9 del Codice. 
Quando un'oHerta risulti anormalmente bassa. lo CofTtnissione Giudicatrice. per il fromi le del RUP. 
richiede all'offerente le giustificazioni relative alle vod, di prezzo che concorrono a formare l'importo 
complessivo posto o base di goro. nonché rela tive agli altri elementi di volvlozione dell'offerto, 
procedendo ai sensi dell'articolo 97 del Codice. 
Si preciso che le giustificazioni devono riguardare quanto previsto dall'art. 97 del Codice. Si preciso, 
inoltre. che te giustificazioni prodotte saronno considerate porti integranti dell'oHerto formulato e 
saronno considerate come allegati al contratto che sarò stipulato in coso di aggiudicazione della goro. 
Qualora U concorrente sia costituilo do raggruppamento lemporoneo, consorzio ordinario o GEIE non 
ancoro costituili, l documenti di giustificazione devono essere sottoscritti do tutti i soggetti che 
costituiscono il concorrente. 
All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifico, in contraddittorio. 
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Nel coso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, mo 
punteggi parziali per il prezzo e per tutfi gli altri elementi di valutazione differenti. sarò dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ho ottenuto il miglior punteggio sull'offerto tecnico ("elementi 
quolitativi"). 
Nel coso in cui le ofterte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione. si procederò mediante sorteggio. 

Successivamente lo Commissione Giudicatrice, oi sensi di quonlo previsto all'art. 97 del Codice, voluta 
lo congrvitò delle o fferte in relazione alle quali sia i punti relativi ol prezzo. sia lo somma dei punti relativi 
ogQ altri elementi di valutazione sono entrambi pori a superiori oi quattro quinfi dei conispondenti punti 
massimi previsti nel presente discipfanore. 

Per quanto non previsto nel bondo. nel presente Oiscipfinore di goro, oDo procedura di verifico delle 
offerte anormalmente boss e si applicano le tutte le disposizioni contenute nel Codice. 

l risultati dello goro saronno pubbOcoti sui sito lntemet dell'Istituto www.izs.it. olio Sezione "Trasparenza", 
voce "Appalti". 

18) DEFINIZIONE DELL! CONTROVERSIE 

In caso di controversie. se non sarò possibile comRorle in spirito di fa ttivo collaborazione, sarò 
competente il Foro d i Teramo e pertanto è escluso la coJ,petenzo arbitrale. , 1 .. 

l f) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui ol O.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.o. si preciso che Il trattamento dei 
doti personali relativi ai concorrenti, acquisiti dall'Istituto Zooprofilolfico Sperimentale defl' Abruzzo e del 
MofiSe "G.Coporole" durante l'espletamento dello goro o nello fase di stipulo del controffo, per dare 
esecvzìone ogfi obblghi di legge, avverrò anche con l'ousRio di mezzi informoticl e sarò improntalo o 
liceitò e correttezza nello pieno tutelo del diritti degli lnteressofi e defto loro riservatezza; si preciso. 
inoltre. che i doti stessi saronno conservati negli archivi degli uffici preposti dello stesso Istituto per quanto 
concerne il trattamento di competenza. Il concorrente. con lo partecipazione olio goro prende 
implicitamente otto c:he il trotfomenlo dei doti sopra indicati avrò lo finolilò di consentire l'esecuzione di 
tutte le operazioni connesse o lio svolgimento della goro e; in coso di aggiudicazione, dello gestione del 
controllo. 

20) ALTRE INFORMAZIONI 
a) Gli importi dichiarati do imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europeo. qualora espressi 

in altro voluta, dovranno essere convertiti in Euro; 
b) lo Stazione Appaltante si riservo la focoltò di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice; 
c) il bondo d i goro è pubblicato sul sito internet dell'Istituto Zooprofilottico Sperimentale dell' Abruzzo e 

del Molise "G. Caporale" www,izs.it. olio Sezione f'Trosporenzo". Voce "Appalti" e sul sito del 
Ministero defte tnfrosfrutfure e Trasporti entro due 1 giorni tovorofivi dolio doto di pubblicazione 
deft'estrolfo sullo Gozzetto Ufficiale dello Repubbko ttafiono; l'estrailo del bondo di goro è 
pubbficoto sullo Gozzetto Ufficiale dello Repubbfico ltofiono, Serie speciale contratti, ed entro i 
successivi 5 giorni su un quotidiano nazionale ed uno locale e un quotidiano nazionale ed uno 
locale. 

d) L'Avviso relativo Oll'oppolto aggiudicalo sarò pubblicato sul sito internet dell'Istituto Zooprofilotfico 
Sperimentate dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" www.izs.it. allo Sezione "Trasparenza", Voce 
"Appalti" e sul sìlo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro due giorni lavorativi dotto doto di 
pubblicazione dell'estratto sullo Gozzetto Ulficiote dello Repubblica Italiano; t'estratto dell'avviso 
sarò pubblicato sullo Gozzetto Ufficiale dello Repubblica Italiana entro 30 giorni dall 'esecutività 
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deliberazione di aggiudicazione e. entro 5 giomi dallo doto di pubbflcozione sullo Gozzetto Ufficiale 
dello Repubbfico Ita liano, su un quotidiano nazionale ed uno locale. 
Aj sensj dell'art. 216. comma 11 del medesjmo Codice e dell'art. 5. comma 2 de! Decreto 
minjsterlqle Infrastrutture e Trasoorti 2 djcembre 20 i 6, le spese oer la pubblicazione obbligatoriq 
re!atlye 0 1!0 presente orocedura saranno rimborsate allo SA dol!'oggiudjcgtado entro j! termine di 
sessanta gjoroi dg!!'qggjudjcozione. 

20) CALENDARIO RIEPILOGAT!VO 

1. l plichi dovranno pervenire enlro le ore 18.00 del ........... 2018. Si fa presente che do! 6 gl 19 
ggosto 2018 lo SA restefà chiuso e. pertanto non potrèl essere effettugtg lg çonstgno del pliçhl per 
lg pgrteçlp@one g!lg proçedurg In oagetto: 

2. Richiesto quesiti entro il········ 2018; 
3. SoPfolluogo entro Il •• •••••• 2018. 

r 
l 
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