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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEL MATERIALE 

DOCUMENTALE DELL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO CIG 

4633453E5C 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle 
procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, 
e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 
 

Parte I 

 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 
DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
 
Giusta determinazione a contrarre del CdA di Ateneo del 04.10.2012, alle ore 10.00 del 
giorno 17.12.2012 in Teramo e, più precisamente, in Viale Crucioli 122, avrà luogo un 
esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione degli 
archivi di Ateneo. 
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle 
offerte per l'ammissione alla gara e riscontratane la regolarità e quindi la ammissibilità, si 
procederà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs.. 12.04.2006, n. 163, alla 
estrazione a sorte di almeno il 10% delle offerte ammesse, arrotondate all’unità superiore, 
alle quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso 
dei requisiti dichiarati, esibendo formale documentazione. 
La mancata presentazione della documentazione entro il termine accordato, o la mancata 
conferma delle dichiarazioni presentate, porteranno all'esclusione del concorrente ed alla 
applicazione dei provvedimenti di cui al surrichiamato art. 48. 
Le operazioni tendenti ad operare tale verifica e l'apertura delle offerte, saranno 
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espletate, nello stesso luogo, sempre in seduta pubblica e senza ulteriore avviso, il giorno 
07.01.2013 alle ore 10.00. 
Nel caso in cui vengano ammessi alla gara un numero di concorrenti non superiore a due 
non avrà luogo la seconda seduta; si procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche nel corso della prima seduta; verrà richiesto ai concorrenti di 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs.. n.163/2006, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 
 
Il luogo di prestazione dei servizi è Teramo. 
 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 
 

 

Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant ’altro necessario contattare il 

Dott. Gianni Massetti al Tel. n. +39 0861.266344 fax n. +39  0861.266549 email 

gmassetti@unite.it. nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
 

Dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione degli atti di gara verrà rilasciata apposita 

attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle 

persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 

1) Il Titolare dell’Impresa; 

2) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione 

comprovante la sua figura; 

3) Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante 

la sua figura; 

4) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o 

Titolare dell’impresa. 

Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in 

rappresentanza/delega di una sola Impresa.  

 

Ai concorrenti sarà rilasciata una certificazione che dovrà essere inserita nella busta A - 
documenti amministrativi. 
 

Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove deve 
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eseguirsi il servizio. 
Per eventuali chiarimenti di natura amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al Tel. n. 
0861.266294 mentre per informazioni tecniche al Tel. n. 0861.266215. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 13.00 del 
giorno 13.12.2012 all’indirizzo Viale Crucioli, 122 64100 Teramo Settore Affari Generali 
– Ufficio Protocollo; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a 
mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui 
sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Le domande dovranno essere contenute, a pena di esclusione, in un plico chiuso, 
idoneamente sigillato e controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura (compresi 
quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta), recante all’esterno l’esatta 
identificazione del mittente, comprensiva di ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, 
fax ed email (se disponibile) nonché la dicitura “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEL MATERIALE 
DOCUMENTALE DELL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - NON APRIRE”. 
Il plico, a sua volta, dovrà contenere al suo interno due buste idoneamente sigillate e 
controfirmate e timbrate su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi 
dal fabbricante della busta) recanti all’esterno l’esatta identificazione del mittente, 
comprensiva di ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail (se 
disponibile) nonché la dicitura “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE 
DELL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - NON APRIRE” e la dicitura, 
rispettivamente:“A – Documenti Amministrativi” e “B – Offerta economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli 
atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese 
non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei 
termini di legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare 
di gara, nel capitolato e nei suoi allegati, approvati con delibera del CdA di Ateneo del 
04.10.2012. 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti 
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documenti: 
  

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, 
sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia 
semplice della procura. 

 
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs.. 
12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 
47 del D.Lgs.. 12.04.2006 nel rispetto delle condizioni ivi poste. 
 
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs.. 163/2006 sono tenuti ad indicare in 
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 

2) Le imprese potranno partecipare alla gara dichiarando, eventualmente con più 
dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente alla idoneità/capacità economica, finanziaria, 
tecnica e organizzativa necessaria, il possesso dei seguenti requisiti: 
-Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. 

 
Ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 come 

sotto specificati: 

-dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che attesti il possesso della capacità finanziaria ed 
economica delle imprese concorrenti. 

Dichiarazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui si attesta: 
 
-che la Ditta partecipante ha realizzato, negli anni 2009 – 2010 – 2011, un fatturato 
globale, al netto di IVA, non inferiore a € 150.000,00;  
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-che la Ditta partecipante ha realizzato negli anni 2009 – 2010 – 2011, un fatturato 
globale relativo alle attività oggetto del capitolato speciale (custodia e gestione archivi di 
deposito e storici), al netto di IVA, non inferiore a € 100.000,00; 
-di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel capitolato e tutte 
le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del 
prezzo;  
-di essere in possesso del certificato di qualità UNI CEI ISO 9000;  
-di osservare le norme di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro previste 
dalle vigenti disposizioni (D.Lgs.. 81/08 e s.m.i.) ; 
-di aver preso visione del materiale da prendere in carico e custodire, presso la Cisia 
Progetti s.r.l. (con sede in Mosciano Sant’Angelo (TE), Via del Progresso - tel. 
085/8072112);  
-di osservare le norme di riservatezza e privacy previste dalle vigenti disposizioni (D.Lgs. 
196/03 e s.m.i.) ; 
-di essere in regola con gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai 
CC.CC.NN.LL. ed i versamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché 
a garantire la congruità della retribuzione dei lavoratori impiegati nei servizi;  
-di essere in possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione del 
servizio;  
-di essere in possesso di un deposito idoneo allo svolgimento del servizio, così come 
descritto nell’ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del capitolato fornendo, al 
contempo, le dichiarazioni ivi riportate; 
- di essere in possesso di un software, in ambiente Web, per la gestione completa relativa 
alla movimentazione degli archivi dell’Ente appaltante e conservare traccia di tutte le 
transazioni avvenute; 
- di annoverare tra il proprio organico o di avvalersi della collaborazione di una figura 
archivistica. 

 
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.. 
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico ed organizzativo richiesti, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto 
delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 
p.to 1 e lettere da a) a g) e s.m. e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai 
commi successivi del medesimo articolo. 
 

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai 
sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in 
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
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a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 
dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 
dall’articolo 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare; 
b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) - irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 
c) attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze, ancorché non 
definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) e di non 
ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.Lgs. 
163/2006.  
e) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 
vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, 
lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
ovvero 

indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica 
ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), 
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara e che per i predetti soggetti: 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque 
non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18 
ovvero 

- nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata dimostrabile con la documentazione allegata alla 
dichiarazione. 

 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: 
- a) (limitatamente ai punti b e c dell’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163),- b), c) e d) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, 
comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs.. 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora 
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sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o 
dell’offerta. 
f) Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
g) Dichiara di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 
h) Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non 
ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 
qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 
i) Dichiara di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
j) Dichiara di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) 
del comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
k) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
l) Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la 
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
m) Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i.. 
oppure 

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il 
termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

n) Dichiara, pena l’esclusione: 
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti 

oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

ovvero, pena l’esclusione 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di 
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concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

o) Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa. 
p) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del D.Lgs.163/2006 dichiara 
alternativamente:  
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Elenca a tal fine le denominazioni dei soggetti (compresa ragione sociale e  sede) 
rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato 
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 
q) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, 
l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti. 
r) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 

12.04.2006. n.163.) Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio 
concorre e relativamente  a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma. 
s) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio 
l’operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di 
iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma 
giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e 
dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in 
nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in 
accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei 
direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale, nonché i poteri 
dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “Disciplinare di gara”; 
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 

del D.Lgs. 163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza. 
t) Indica quali parti del servizio intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 
12.04.2006 n.163, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve 
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. 
u) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel 
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capitolato Speciale, nonché in tutti i rimanenti elaborati inerenti il servizio. 
v) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni. 
w) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni. 
x) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte 
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 
y) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 
z) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC (se 
disponibile) ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del 
Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del 
controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
aa) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
bb) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 
cc) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 
D.Lgs.. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 
5) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, costituita in 

contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante 
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata 
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da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e  in possesso di apposita autorizzazione 
rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere 
tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle 
di cui al comma 4. 

 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o 
garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno 
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione 
definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 
dell’articolo 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.  
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione 
provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere 
prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il 
predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione 
espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione 
provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal 
soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella 
fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 
E’ consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163. 
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di 
qualità in corso di validità. 
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale 
per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna 
impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; mentre, 
nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della 
cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese 
riunite, dotate della certificazione. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
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6) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, 
inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e  lett. da a ) a 
g), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. 

 
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) 
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o 
da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa copia della relativa procura. 
 
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i 
documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 3, e la mancata produzione 
della cauzione provvisoria di cui al punto 5 nei termini e nei modi previsti o produzione di 
importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto, comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti 
o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette 
dichiarazioni. 
Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, 
non rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
non presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett. 
da a) a g) dell’articolo succitato. 
 
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei 
termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro 
eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
 
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

A. dichiarazione redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal 
legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a 
base di gara al netto degli oneri di sicurezza. In caso di contrasto tra le due 
indicazioni prevarrà, in base al disposto di cui al comma 4 dell’art. 283 del d.P.R. 
n. 207/2010, quella in lettere. 
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Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 
47 del D.Lgs. 163/2006), devono essere espressi in euro. 
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in 
Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, la dichiarazione di cui sopra 
deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa 
capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 82 c. 2 lett. 
a del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. 
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 
 
Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuarsi, tramite assegno circolare intestato all’ 
Università degli Studi di Teramo un deposito per spese di contratto, registrazione spese 
di pubblicazione ecc. salvo conguaglio di € 2.000,00.  
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 
ritenute a garanzia effettuate. 

Parte II 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte 
(17.12.2012 ore 10.00) in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede, ai sensi dell’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010 
a: 
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♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla 
gara; 

♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui al punto 3) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-
Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 
ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 
lett. m quater del D.Lgs. 163/2006. 

♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 
1, lettera b) e c), del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 
dalla gara il consorziato; 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 
consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs.. 12.04.2006 n° 163 non 
abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere 
l’offerta presentata in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs.. 12.04.2006 n° 
163, pena l’esclusione di tutte le offerte; 

♦ a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10 % del numero dei concorrenti 
ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.. 
12.04.2006 n° 163, tramite fax al numero indicato dal concorrente, viene richiesto di 
esibire, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, entro il 
termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante 
il possesso dei prescritti requisiti. 

Nel caso in cui vengano ammessi alla gara un numero di concorrenti non superiore a due 
non avrà luogo la seconda seduta; si procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche nel corso della prima seduta; verrà richiesto ai concorrenti di 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs.. n.163/2006, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

♦  
La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica (07.01.2013 
ore 10.00),  

procede:  
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♦ all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso 
dei requisiti generali e speciali; 

♦ all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, 
ovvero la cui dichiarazione non sia confermata; 

La Commissione di gara procede nella seconda seduta ovvero, nel caso in cui vengano 
ammessi alla gara un numero di concorrenti non superiore a due, nel corso della prima 
seduta, all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti 
ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvede alla individuazione delle 
eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del D.Lgs. 
12.04.2006, n.163 nelle ipotesi e con le modalità descritte nell’art. 121 del d.P.R. 
207/2010. 
 
La stazione appaltante successivamente procede quindi: 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 121 del d.P.R. 207/2010 in ordine alla 
eventuale rilevazione della congruità dell’offerta;  

• alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e 
qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006 n° 163 e 
dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.  

 
All’aggiudicazione si potrà pervenire dopo il procedimento di verifica delle offerte 
anormalmente basse, ove presenti, con le procedure, modalità e nei casi previsti dall’art. 
121 del d.P.R. 207/2010. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs.. 12.04.2006 n° 
163. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente 
provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale 
stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs. n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con 
il provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure  trascorsi 30 
giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente 
che segue in graduatoria. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 



 
 

  15/17 

Documentazione da trasmettere obbligatoriamente a seguito di richiesta della 

stazione appaltante (ex art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163): 
 

A richiesta della stazione appaltante gli operatori economici sorteggiati ex art 48 del 
D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo classificato, nei termini previsti 
dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, dovranno produrre, documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, 
come di seguito indicato:  

per quanto riguarda i requisiti di cui all’Art. 41 (Capacità economica e finanziaria 
dei fornitori e dei prestatori di servizi): 

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed 
economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti 
documenti: 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;  

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità 
alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel 
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.  

 La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il 
concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma 
delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).  

Per quanto riguarda i requisiti di cui all’Art. 42. (Capacità tecnica e professionale 
dei fornitori e dei prestatori di servizi): 

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei 
concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, 
della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:  

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli 
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
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dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente; 

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al 
concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;  

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa 
individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del 
servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui 
dispone;  

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in 
Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del 
Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i 
prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, 
eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione 
e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da 
quest'ultimo per il controllo della qualità;  

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti 
dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della 
prestazione di servizi;  

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal 
regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante 
la realizzazione dell’appalto;  

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del 
concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;  

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e 
l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;  

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, 
subappaltare;  
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l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, 
la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;  

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali 
incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità 
dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.  


