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WEBRED SERVIZI SCARL 

 Servizi Legali e Acquisti – Sezione gare 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STAMPANTI E DELLA 

FORNITURA DI TONER A CONSUMO DA DESTINARE AI PUNTI CUP/CASSA DELLE 

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA  

CIG 439426455D 

DISCIPLINARE DI GARA 

***** 

1- Oggetto dell’appalto 

 

Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della gara 

avente ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio di stampanti e la fornitura di toner a 

consumo, da destinare ai punti CUP/CASSA delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria ai 

fini della stampa dei documenti connessi al servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie 

specialistiche.  

Webred Servizi Scarl, Società Consortile in house delle Aziende sanitarie regionali per i servizi 

di front office, eroga il servizio Cup/Cassa alla stessa affidato dai propri Enti-Soci Aziende 

Sanitarie della Regione Umbria ed intende approvvigionarsi di nuove stampanti e di relativo 

toner, allo scopo di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio prestato. 

Si precisa che, alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, l’acquisizione 

della suddetta fornitura è rivolta, in una prima fase, alla Azienda Ospedaliera di Perugia e alla 

ASL n.3 di Foligno, le quali hanno già manifestato la propria intenzione di aderire alla proposta 

di sostituzione delle apparecchiature esistenti effettuata da Webred Servizi Scarl, per un 

quantitativo di 82 stampanti per le quali richiedere i relativi Toner stimati in complessivi n.130 

all’anno. 

Tuttavia, al fine di consentire alle restanti Aziende Sanitarie umbre l’adesione alla suddetta 

proposta in una fase successiva, la gara viene bandita per un periodo di tre anni e per un 

importo complessivo, che tiene conto della stima dei quantitativi di fornitura (n. 220 stampanti e 

n. 1086 toner) effettuata considerando altresì la eventuale adesione da parte delle altre Aziende 

Sanitarie umbre, il tutto come meglio dettagliato al successivo punto 2. 

Pertanto, relativamente alle restanti stampanti (n.138), Webred Servizi Scarl si riserva la facoltà 

di richiedere, in una seconda fase, nell’arco di durata contrattuale, la fornitura di tutte o parte 

delle stesse, a seguito dell’adesione di tutte o alcune delle altre Aziende Sanitarie, anche in 

considerazione dell’imminente accorpamento delle stesse. 
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Analogamente si  procederà per la richiesta dei relativi Toner.  

Allo stesso modo sarà la stessa Webred Servizi Scarl che attiverà l’affidatario dell’appalto ad 

effettuare la fornitura presso i punti CUP/CASSA della Azienda Ospedaliera di Perugia e della  

ASL n.3 di Foligno, subordinatamente alla conferma da parte di queste ultime.  

Il tutto come anche riportato nel Capitolato speciale di fornitura e relativo allegato 1, facenti 

parte della documentazione di gara. 

 

Alla presente procedura di gara, in quanto relativa a valori inferiori alla soglia comunitaria, si 

applicano le disposizioni del D.Lgs.n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici), secondo le 

modalità previste dagli art. 121 e 124 del suddetto decreto. 

La gara, espletata in forma di procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37 e dell’art. 55, 

comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è regolata dal Bando di gara, dal presente Disciplinare di gara, 

dal Capitolato speciale di fornitura e da tutti i relativi allegati agli stessi.  

La documentazione valida ai fini della partecipazione alla gara, ivi compreso il bando integrale, 

è disponibile e scaricabile direttamente dal profilo di committente all’indirizzo  

www.webredservizi.it sezione bandi e gare. Tutta la documentazione di gara sarà comunque 

disponibile per la visione o l’eventuale ritiro, senza spese, presso Webred Servizi Scarl, Via XX 

Settembre 150/a- 06124 Perugia, Servizi Legali e Acquisti,  previo appuntamento telefonico al 

n.075-5027416/294.  

Il bando relativo alla gara è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta della Repubblica Italiana 

e sono inoltre state effettuate le restanti pubblicazioni richieste dalla vigente normativa.  

 

2- Importo dell’appalto 

L’entità globale presunta dell’appalto è di € 189.000,00 (centoottantanovemila/00) al netto di 

IVA, così determinata: 

1) fornitura del servizio di noleggio di un numero massimo di stampanti stimate in 220,  nell’arco 

della durata triennale dell’appalto, comprensivo di: 

o consegna, installazione, messa in esercizio e collaudo delle stampanti presso i punti 

CUP/Cassa indicati da Webred Servizi, comprensiva di dotazione iniziale di toner ; 

o assistenza e manutenzione delle stesse; 

o sostituzione delle parti di ricambio delle stampanti fornite, compreso il filtro contro le 

polveri sottili; 

o sostituzione delle stampanti non riparabili nei tempi definiti nel capitolato speciale di 

fornitura; 

o ritiro dei materiali esausti e loro smaltimento in conformità a quanto previsto dalle 

normative di riferimento; 

o ritiro delle stampanti a fine contratto. 

2) fornitura di un numero massimo di toner stimati in 1086, nell’arco della durata triennale 

dell’appalto, che saranno richiesti di volta in volta dalla Webred Servizi in base all’effettivo 

consumo degli stessi. 
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Per la formulazione dell’offerta si rimanda a quanto  riportato al successivo punto 8.2. 

  

Per la stima dei suddetti quantitativi ed importi si richiama quanto riportato al precedente punto 

1. 

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi di interferenza dannosa 

per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Conseguentemente ai fini 

della presente gara l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero). Pertanto, come 

riportato nella Determinazione n.3/2008 della Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, non si 

redige DUVRI. L’assenza di interferenze sarà comunque ulteriormente valutata prima della 

stipula del contratto di appalto, tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

della Webred Servizi Scarl e l’affidatario dell’appalto. Qualora nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto dovessero emergere rischi interferenziali, gli stessi dovranno essere segnalati 

dall’affidatario a Webred Servizi Scarl per la messa in atto dei necessari adempimenti. 

 

3- Soggetti che possono partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.12 

aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 

I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alle condizioni di cui all’art. 47 

del D.Lgs. n.163/2006 e l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione è accertata in 

base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. Eventuali 

dichiarazioni o documentazioni in lingua diversa da quella italiana, devono essere 

accompagnate da traduzione giurata. 

I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono consentiti con le modalità 

di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. Per la partecipazione di 

consorzi si rimanda a quanto specificatamente previsto agli art.34, 35 36 del richiamato decreto. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. Non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti 

raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il 

ruolo di legale rappresentante. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e consorzi ordinari 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto 

ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. L’inosservanza di tali divieti comporterà 

l’annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto.  

4- Condizioni di partecipazione  

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari 

di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti nei cui confronti sussistono le 

cause di esclusione previste dal medesimo articolo. 
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Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste 

dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, 

n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, 

la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con 

dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 

informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai 

sensi del comma 1, lettera h) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, per un periodo fino ad un 

anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendere utilizzando preferibilmente la modulistica 

predisposta da Webred Servizi Scarl disponibile sul sito www.webredservizi.it, in cui indica tutte 

le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione.  

Ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad 

indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

Ai fini del comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 163/2006, si intendono gravi le violazioni 

definitivamente accertate relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili. 

Ai fini del dell’art. 38 comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 163/2006, si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, 

del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

novembre 2002, n. 266. 

I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 

47, comma 2, del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

Ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente, utilizzando 

preferibilmente la modulistica predisposta da Webred Servizi disponibile sul sito 

www.webredservizi.it, rilascerà, alternativamente : 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

b) la dichiarazione 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; 
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c) la dichiarazione 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. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali 

accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 

contenenti l'offerta economica. 

 

5- I requisiti minimi di ammissibilità richiesti ai concorrenti  sono: 

5.1- Requisiti e condizioni generali 

� iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato 

appartenenza ex art. 39 del D.Lgs. n.163/2006, con attività esercitata pertinente all’oggetto 

della gara; 

� inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art.38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e 

da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare da rendere con le modalità di cui al 

comma 2 del medesimo articolo; 

� inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 

con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare; 

� rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle 

norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti 

di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

� non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.383/2001 e successive 

modificazioni oppure essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 

ma il periodo di emersione si è concluso; 

� non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente –sotto qualsiasi forma– 

quale componente di altri soggetti concorrenti; 

� non partecipare alla presente gara da parte di altri concorrenti aventi gli stessi titolari o gli 

stessi amministratori con poteri di rappresentanza; 

� non partecipare né in altre forme individuali né in altri raggruppamenti; 

� essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e 

approvarne ed accettarne incondizionatamente ed integralmente il contenuto; 

� (per RTI e Consorzi non ancora costituiti) :  

     - impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici: 

o si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e 

consorzi  di concorrenti; 

o conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
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o salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs.n. 163/2006, non 

modificheranno la composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio 

ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 

di offerta e perfezioneranno in tempo utile il relativo mandato irrevocabile; 

� (in caso di RTI/Consorzi sia costituiti che costituendi) : 

o indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati e relative quote di partecipazione al raggruppamento; 

� per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/2006: 

o dichiarazione contenente iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 

23.06.2004; 

o dichiarazione contenente l’indicazione dei consorziati (denominazione, ragione sociale 

codice fiscale e sede) per i quali il consorzio concorre; 

� osservanza, all'interno della propria impresa, degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

� conoscenza ed accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel capitolato speciale di fornitura e negli 

allegati agli stessi connessi; 

� aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

� aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 

vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

� eventuale dichiarazione di subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D. 

Lgs.163/2006 e dal presente disciplinare, con l'indicazione delle parti della prestazione che il 

concorrente intende subappaltare. In mancanza di tale dichiarazione si intende che le 

prestazioni saranno svolte interamente in proprio dal concorrente; 

� presentazione Modello GAP impresa partecipante. In caso di raggruppamento 

temporaneo/consorzio il Mod. GAP deve essere presentato da ciascuna impresa . 

� versamento del contributo a favore dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, pari ad € 20,00 con le modalità indicate nel presente disciplinare; 

� impegno a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dal termine ultimo previsto 

per il ricevimento delle offerte stesse; 

� obbligo di osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

� obbligo di effettuare le forniture oggetto di gara ed il relativo ritiro e smaltimento, in 

osservanza di tutte le normative previste in materia ambientale e di sicurezza sulla salute dei 

lavoratori; 

� autorizzare Webred Servizi Scarl ad inviare tutte le comunicazioni previste all’art. 79 del D. 

Lgs. n. 163/2006 nonché ogni altra comunicazione relativa alla gara, al numero di fax e/o 

indirizzo PEC espressamente indicati; 
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� essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

� indicazione dei dati utili, ai fini della richiesta del documento unico di regolarità contributiva. 

 

5.2- Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria a norma dell’art.41 del D.Lgs. n. 

163/2006: 

a) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, 

complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa;  

b)  fatturato relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto di gara, realizzato dall’impresa negli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati, complessivamente non inferiore a € 400.000,00 IVA 

esclusa, di cui almeno € 200.000,00 (sempre nel triennio) a favore di destinatari pubblici;  

Si precisa che, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i suddetti 

requisiti dovranno essere rapportati ai mesi di attività.     

Si precisa altresì che gli esercizi da prendere in considerazione sono quelli per i quali, alla data 

di pubblicazione del bando, sono già stati approvati e depositati i documenti tributari e fiscali 

(bilanci e modelli unici). 

5.3- Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale richiesti a norma dell’art. 42 del 

D.Lgs. n. 163/2006: 

 a) Avere a disposizione le attrezzature tecniche ed il personale tecnico in numero di almeno 3 

(tre) unità, necessari alla corretta esecuzione della fornitura oggetto di gara;  

b) Elenco dei principali servizi e forniture, prestati negli ultimi tre esercizi finanziari, con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi. 

 

5.4-Requisiti di qualità di cui all’art. 43 del D.LGS. n.163/2006: 

� possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati in 

conformità alle norme europee ISO 9001: 2008, pertinente all’oggetto della gara. (Si applica 

comunque quanto previsto all’ultimo periodo dell’art.43 del D.Lgs.n.163/2006). 

 

Per le suddette dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, i soggetti che intendono 

partecipare alla gara, potranno utilizzare i modelli messi a disposizione da Webred Servizi Scarl 

nel sito www.webredservizi.it sezione bandi e gare. 

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore. In caso di sottoscrizione delle suddette dichiarazioni da parte di un procuratore, 

dovrà inoltre essere allegata copia conforme della procura conferitagli. 

6- Raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti 

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei 

consorzi ordinari, si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli art.35 e 37 del 

D.Lgs.n.163/2006. 
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Ai sensi del comma 2 dell’art.37 del D.Lgs. n.163/2006, si precisa che la fornitura oggetto di 

gara (servizio di noleggio stampanti e fornitura toner), si configura come prestazione principale 

da eseguire, trattandosi quindi di appalto che non prevede prestazioni secondarie, configurando 

dunque un raggruppamento orizzontale. 

Ai sensi del comma 4 dell’art.37 del D.Lgs. n.163/2006, nell’offerta presentata dagli RTI sia 

costituiti che costituendi o consorzio ordinario, dovranno essere specificate le parti di fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Ai sensi del comma 13 dell’art.37 del D.Lgs. n.163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento 

temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento, come indicata nella istanza di partecipazione alla gara e 

nella offerta economica. 

 

Ai sensi dell’art.275 del DPR n. 207/2010 l’impresa mandataria dovrà comunque possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  

L’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante nonchè nei confronti degll’eventuale subappaltatore e dei 

fornitori. La costituzione del raggruppamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto 

dall’art.37 del  D.Lgs. n.163/2006. 

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di operatori economici anche 

costituendi o consorzio ordinario, i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 5.1, 

dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate (consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett.e) del D.L.gs.n. 163/2006 (costituiti ovvero 

costituendi) e dalle stesse dichiarati. Dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali 

concorrenti, nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. n.163/2006.   

Per quanto riguarda i requisiti relativi alla capacità economico - finanziaria di cui al 

precedente punto 5.2, si specifica che: 

- il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, 

complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa, dovrà essere posseduto 

cumulativamente dal raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art.34, comma 1, lett.e) del D.L.gs.n. 163/2006 (costituiti ovvero costituendi)  nella 

seguente misura minima: dall’operatore  mandatario  nella misura minima del 60%; 

dagli operatori mandanti nella misura del 40% restante, con possesso di almeno il 10% 

da parte di ciascun operatore raggruppato e comunque in misura tale da coprire il 100% 

del requisito stesso; 

- il fatturato relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto di gara, realizzato 

dall’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, complessivamente non inferiore 

a € 400.000,00 IVA esclusa, dovrà essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett.e) 

del D.L.gs.n. 163/2006 (costituiti ovvero costituendi) nella seguente misura minima: 

dall’operatore  mandatario  nella misura minima del 60%; dagli operatori mandanti nella 
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misura del 40% restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore 

raggruppato e comunque in misura tale da coprire il 100% del requisito stesso; 

- il fatturato di almeno € 200.000,00 (sempre nel suddetto triennio) per i servizi e forniture 

oggetto di gara effettuati a favore di destinatari pubblici, dovrà essere posseduto 

interamente dall’operatore mandatario/consorzio ordinario;  

I requisiti di capacità economico – finanziaria di cui sopra dovranno essere posseduti dal 

consorzio, nel caso di consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.n.163/2006. 

Si applica quanto previsto all’art.35 del D.Lgs. n.163/2006. 

 

Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 5.3 

lettera a), ciascuna impresa partecipante all’RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art.34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.n. 163/2006 (costituiti ovvero costituendi) dovrà avere a 

disposizione le attrezzature tecniche necessari alla corretta esecuzione della fornitura oggetto 

di gara, mentre il requisito relativo al personale tecnico dovrà essere posseduto dalla 

mandataria del raggruppamento/consorzio ordinario nella misura di 2 (due) unità di personale; 

le società mandanti devono possedere il requisito in misura ciascuna non inferiore ad 1 (una) 

unità di personale. Dal consorzio, nel caso di consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) 

del D.Lgs.n.163/2006. Si applica quanto previsto all’art.35 del D.Lgs.n.163/2006. 

 

Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 5.3 

lettera b), tutte le imprese dell’RTI/Consorzio ordinario dovranno presentare l’elenco richiesto. 

Dal consorzio, nel caso di consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs.n.163/2006. Si applica quanto previsto all’art.35 del D.Lgs.n.163/2006. 

 

Relativamente al requisito di qualità, tutte le imprese dell’RTI/ Consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.n.163/2006 (costituiti ovvero costituendi) 

dovranno possedere la certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati in 

conformità alle norme europee ISO 9001:2008 pertinente all’oggetto della gara. Dal consorzio, 

nel caso di consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.n. 163/2006. Si applica 

comunque quanto previsto all’art.43 del D.Lgs.n. 163/2006. 

 

Relativamente al versamento del contributo gara, come precisato dall’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici all’interno delle proprie istruzioni operative, nel caso di RTI/consorzio 

anche costituendo, il versamento è unico ed effettuato dalla mandataria/capogruppo che 

produrrà anche la dichiarazione di autenticità richiesta. 

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, 

la cauzione dovrà menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppandi e potrà essere 

sottoscritta anche dalla sola impresa mandataria/capogruppo cui competerà la presentazione 

della stessa e dell’impegno del fidejussore.  
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7- Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti singoli o consorziati o raggruppati ai 

sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla presente gara, possono soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa, 

dovrà allegare alla propria istanza di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, quanto 

indicato all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e più avanti riportato. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h) del 

D.Lgs. n.163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, Webred Servizi Scarl escluderà il concorrente, 

escuterà la garanzia e trasmetterà inoltre gli atti all’AVCP per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 

11, del già citato D.Lgs. n.163/2006. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti di Webred 

Servizi Scarl in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente saranno applicati anche 

nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

In relazione alla gara regolata dal presente disciplinare, non è consentito, a pena di esclusione, 

in base a quanto stabilito dall’art.49 comma 8 del D.Lgs.n.163/2006, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 

che si avvale dei requisiti. Il contratto sarà in ogni caso eseguito dall’impresa partecipante alla 

gara. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Si precisa che Webred Servizi Scarl trasmetterà all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 

ai sensi dell’art. 49, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006, tutte le dichiarazioni di avvalimento, 

indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito 

informatico presso l’Osservatorio. Per quanto altro non disciplinato, trova applicazione il 

suddetto art.49.   

 

8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE A 

CORREDO DELLA STESSA 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo, dovrà pervenire entro il termine 

perentorio fissato nel bando, delle ore 13,00 del 26.07.2012 all’indirizzo: WEBRED 

SERVIZI SCARL , VIA XX SETTEMBRE 150/A- 06124 PERUGIA – SERVIZI LEGALI E 

ACQUISTI, a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o 

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di Webred Servizi Scarl che ne rilascerà ricevuta, 

durante l’orario di apertura degli uffici, dal Lunedì al Giovedi dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e il 

Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza (ore 13,00 del 26.07.2012), anche se spediti prima di tale termine.  



 11

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 

giunga a destinazione nel termine fissato, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di 

Webred Servizi Scarl per disguidi postali o di altra natura. 

Ai sensi di quanto previsto all’art.46, comma 1-bis del D.Lgs.n.163/2006, non verranno 

esaminati i plichi che giungessero a destinazione, per qualsiasi ragione o causa, manomessi, 

non integri  o privi delle diciture esterne richieste e comunque tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Webred Servizi 

Scarl si intende esonerata da ogni responsabilità per i suddetti disguidi.  

Il plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura al fine di garantirne la 

assoluta integrità, dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 

stesso – la seguente dicitura: “Contiene offerta per la fornitura del  servizio di noleggio di 

stampanti e della fornitura di toner a consumo” Codice CIG 439426455D- NON APRIRE.  

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di operatori economici o consorzi, 

dovrà essere riportata l’indicazione di tutti i componenti. 

Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione,  due buste, a 

loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione 

Amministrativa” e “B - Offerta Economica”. 

8.1 - Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere contenuta la seguente 

documentazione redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata: 

a) istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive, relativi alle condizioni di 

partecipazione ed ai requisiti minimi di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 , 5.3 e 

5.4, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. come da modelli appositamente 

predisposti da Webred Servizi Scarl per concorrenti singoli o raggruppati, allegati al presente 

disciplinare (Allegati A – A1-A2- B – B1) 

L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o 

dal procuratore appositamente nominato, in caso di concorrente singolo. Nel caso di R.T.I. già 

costituito l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria, nel 

caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il modello di istanza dovrà essere sottoscritto 

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I o loro procuratori.  

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, all’istanza di partecipazione e alle dichiarazioni, dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del o dei sottoscrittori, in corso di validità.  

In caso di sottoscrizione da parte di procuratori appositamente nominati per la presente gara,  

dovrà essere prodotta copia conforme della procura rilasciata. 

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive in ordine alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-

ter) dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, oltre che dai suddetti dichiaranti ( legale rappresentante 

o procuratore speciale) devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) e m-

ter) del medesimo articolo. 
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b) Copia del versamento di € 20,00 da effettuare a favore dell'Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici, seguendo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

    Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è   

necessario iscriversi on line al Servizio Riscossione raggiungibile all’indirizzo 

http://contributi.avcp.it 

Le modalità di pagamento consentite sono le seguenti: 

-   online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

In tal caso dovrà essere prodotta la ricevuta di pagamento che sarà rilasciata all’utente dal 

servizio di Riscossione, tramite stampa della stessa.  

-   in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal suddetto Servizio, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

    In tal caso dovrà essere prodotto lo scontrino rilasciato dal punto vendita utilizzato. 

Al fine dell’effettuazione del pagamento della suddetta quota di contribuzione dovrà essere 

indicato il CIG relativo alla presente gara. 

Nel caso di RTI/consorzio ordinario anche costituendo, il versamento è unico ed effettuato dalla 

capogruppo che produrrà la ricevuta del pagamento effettuato in una delle suddette modalità. 

c) In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006, il concorrente allega le 

dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., di seguito elencate: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n.163/2006, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 

dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento ; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso Webred Servizi Scarl a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 

f) il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006; 
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d) Cauzione provvisoria, bancaria o assicurativa, in ragione del 2% dell'importo complessivo 

presunto dell'appalto e pertanto per € 3.780,00, valida per almeno 180 giorni dal termine 

ultimo previsto per il ricevimento delle offerte stesse e predisposta in conformità di quanto 

previsto all'art.75 del D.Lgs.n.163/2006; essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, 

dopo l'avvenuta aggiudicazione e al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula dei 

contratto; i concorrenti potranno avvalersi di quanto previsto al comma 7 dell'art.75 del 

D.Lgs.n.163/2006 (possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008). In tal caso la 

cauzione sarà di € 1.890,00. Alla cauzione così ridotta, dovrà essere allegata copia, anche 

semplice, della certificazione di cui trattasi.   

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del 

C.C., nonchè l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di 

Webred. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

e) Impegno del fidejussore, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D. Lgs. 

n.163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113 del suddetto Decreto, a 

garanzia dell’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario (l’impegno 

può essere contenuto nella suddetta cauzione provvisoria); 

In caso di raggruppamento/consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, la cauzione 

provvisoria e l’impegno del fidejussore dovranno menzionare i nominativi di tutti i concorrenti 

raggruppandi e può essere sottoscritta anche dalla sola impresa mandataria/capogruppo. La 

suddetta documentazione sarà presentata dalla impresa che assumerà la funzione di 

mandataria/capogruppo. 

f) Modello GAP Impresa partecipante. (“Allegato D”). In caso di raggruppamento 

temporaneo/consorzio il Mod. GAP dovrà essere presentato da ciascuna impresa. 

g) Per gli RTI già formalmente costituiti: l'avvenuta costituzione del Raggruppamento 

Temporaneo dovrà essere provata con la produzione del mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata 

dalla quale risulti l’indicazione delle prestazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici 

componenti il R.T.I e la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 

h) Copia del Capitolato speciale di fornitura siglato su ogni pagina e firmato per esteso 

sull’ultima pagina, per accettazione di tutte le condizioni ivi contenute. 

In caso di RTI/Consorzio ordinario i concorrenti potranno trasmettere un unico capitolato 

speciale di fornitura  sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio ordinario,  

ovvero sottoscrivere singolarmente il suddetto documento. 

 

Solo ove il concorrente volesse anticipare la presentazione della documentazione richiesta, ai 

fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, lo 

stesso potrà produrre tale documentazione in separata busta chiusa da inserire comunque nella 

busta A, recante la dicitura ” Contiene documentazione probatoria “. 
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8.2 Nella Busta “B” – Offerta Economica – dovrà essere contenuta l’offerta economica 

redatta utilizzando preferibilmente l’ “ Allegato C” (concorrente singolo) o l’ “Allegato C1” 

(RTI/Consorzi ordinari)  al presente disciplinare di gara, tenendo conto di quanto riportato ai 

precedenti punti 1 e 2 e nel Capitolato speciale di fornitura. 

L’impresa concorrente dovrà indicare nell’offerta, separatamente il prezzo relativo al Canone di 

noleggio delle stampanti ed il prezzo del toner, secondo lo schema di cui all’allegato C o C1, 

nonché il prezzo globale, risultante dalla somma dei singoli prezzi complessivi sopra detti.  

L’aggiudicazione della fornitura oggetto della presente gara, avverrà ai sensi dell’art.82 del 

D.Lgs.n.163/2006 e cioè al prezzo più basso, inferiore a quello globale presunto posto a base di 

gara stabilito in € 189.000,00 IVA esclusa.  

Pertanto, le offerte economiche complessivamente pari o superiori al suddetto importo non 

saranno considerate valide e saranno escluse dalla gara.  

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale 

rappresentante dell’impresa o dal Procuratore eventualmente nominato.  

I prezzi ivi indicati dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra 

quanto indicato in cifre e ripetuto in lettere sarà ritenuto valido quanto espresso in lettere. In 

caso di discordanza tra la somma dei singoli prezzi e quella complessiva indicata, saranno 

ritenuti validi i singoli prezzi ed il prezzo globale sarà rideterminato sulla base di questi ultimi.    

In caso di Raggruppamento/consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta economica di cui 

all’ “Allegato C1“, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

partecipanti o loro procuratori. 

Ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis e dell’art. 87 comma 4, ultimo periodo, del 

D.Lgs.n.163/2006, ai fini della valutazione della eventuale anomalia dell’offerta, dovrà 

essere indicata, l’incidenza in percentuale dei costi del lavoro e dei costi per la sicurezza 

che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio 

oggetto di appalto. 

Si precisa che i costi della sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n.163 del 2006 

e art. 26, della legge n. 81 del 2008, sono i costi c.d. “propri o interni” (diversi dai costi 

per rischi da interferenza), che l’operatore economico ritiene di dover sostenere per 

eseguire le prestazioni contrattuali appaltate nel rispetto degli obblighi di sicurezza sul 

lavoro. 

9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. e cioè al prezzo più 

basso, inferiore a quello globale posto a base di gara, come già sopra evidenziato.  

La gara, in seduta pubblica avrà inizio il 26.07.2012, alle ore 15,30 presso la sede legale 

di Webred Servizi Scarl in Perugia, Via XX Settembre 150/a, alla presenza del soggetto che 

sarà preposto dalla Società all’espletamento della stessa, con funzioni di Presidente di gara. 
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Quest’ultimo, nel proprio operato, potrà avvalersi degli uffici ed organismi tecnici ritenuti idonei 

in base alle specifiche verifiche da effettuare nel corso delle sedute. 

Potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati (delega semplice).  

In tale prima seduta pubblica il Presidente di gara procederà: 

a) alla verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti e all’apertura degli stessi, 

nonchè all’apertura della Busta “A” contenente la Documentazione Amministrativa al 

fine di verificarne la regolarità ed apponendo su tutte le pagine la propria firma; 

      b) alla verifica che i consorziati -per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1 

lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 hanno indicato di concorrere- non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, esclude dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 

cod. pen. (art. 37, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006); 

      c)  alla verifica che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese 

ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri 

raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per 

conto di altri concorrenti e, in caso positivo, esclude entrambi dalla gara;  

       d)  alla verifica della adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti 

necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal 

disciplinare di gara, nonchè delle diverse dichiarazioni ed in caso di esito negativo alla 

eventuale esclusione del concorrente dalla gara in applicazione di quanto disposto al 

comma 1 bis dell’art.46 del D.Lgs.n.163/2006; il Presidente di gara potrà comunque 

avvalersi della facoltà prevista dall’art. 46 del D.Lgs.n.163/2006 in merito alla richiesta 

di documenti e informazioni complementari; 

       e)  ai sensi dell’art.48 , comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, alla richiesta di comprovare ad un 

numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse (si richiama a tale 

proposito la determinazione AVCP n.5/2009) arrotondato alla unità superiore, scelti con 

sorteggio pubblico, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta 

medesima, trasmessa a mezzo fax al numero indicato dal concorrente nell’istanza di 

partecipazione, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale richiesti dal bando di gara e riportati ai precedenti punti 5.2 e 5.3 e più 

precisamente: 

- a comprova del fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

approvati, complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa, dovrà essere 

prodotta copia dei bilanci relativi al triennio considerato, compresi gli allegati, con 

indicazione dei punti specifici da cui sia possibile evincere il fatturato globale dichiarato 

in sede di partecipazione; 

- a comprova del fatturato relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto di gara, 

realizzato dall’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, complessivamente 

non inferiore a € 400.000,00 IVA esclusa :  
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o produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni pubbliche e 

dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore dei servizi e 

forniture ,  con indicazione dei relativi importi e date, complessivamente attestanti 

la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico 

dichiarato in sede di partecipazione; 

ovvero 

o fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del 

fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; 

 

-  a comprova di aver effettuato nel negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, servizi e 

forniture nel settore oggetto della gara, a favore di destinatari pubblici, per un 

fatturato di almeno € 200.000,00 (sempre nel triennio), dovranno essere prodotti i 

certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni pubbliche, che attestino la 

prestazione a proprio favore di tali servizi e forniture, con indicazione dei relativi 

importi e date; 

 

-  a comprova della capacità tecnico-organizzativa:  

o descrizione delle attrezzature tecniche e indicazione del personale tecnico e 

relativo profilo professionale, dei quali dispone il concorrente per l’esecuzione della 

fornitura oggetto di gara; 

o produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni pubbliche e/o 

dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore delle forniture 

riportate nell’elenco fornito. 

 

- riguardo al requisito di qualità, qualora non prodotta ai fini della applicazione del 

beneficio di cui all’art.75 comma 7 del D.Lgs.n. 163/2006, copia anche semplice, della 

certificazione ISO 9001:2008. 

 

E’ pertanto necessario che ogni concorrente predisponga la documentazione di cui 

sopra per l’eventuale trasmissione a Webred Servizi Scarl in caso di sorteggio, di 

aggiudicazione o di classificazione in seconda posizione nella graduatoria, anche al fine 

di non incorrere nella esclusione dalla gara, nella escussione della cauzione provvisoria 

e nella segnalazione all’Autorità di vigilanza. 

 

Nella determinazione del campione (10 % delle offerte ammesse), non saranno 

computate le offerte prodotte dalle micro/piccole/medie imprese, in relazione alle quali il 

suddetto controllo sarà operato nei confronti dell’aggiudicataria, ex art.13 comma 4, 

legge n.180/2011.      
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N.B.: l’art. 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 

2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. I.124 del 20 maggio 2003 

stabilisce che: 

“1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è 

costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 

milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

2.  Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa  un’impresa che occupa meno di 50 

persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro. 

3.  Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 

persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 

milioni di euro.”  

 

Non sono ammesse richieste di proroghe o eccezioni motivate dalle difficoltà o dai ritardi nel 

recepimento della documentazione di cui sopra. 

La documentazione prodotta in copia semplice dovrà essere accompagnata da una 

dichiarazione di conformità del legale rappresentante. 

In caso di avvalimento la mancata comprova dell’operatore economico ausiliario comporterà 

l’esclusione del concorrente. 

 

Qualora necessario, tranne che nella fase di apertura della busta contenente l’offerta 

economica, il Presidente di gara, potrà sospendere ed aggiornare la seduta di gara ad altra ora 

o giorno successivo. In tal caso tutti i plichi saranno custoditi in luogo protetto. 

A questo punto la seduta pubblica verrà dichiarata chiusa.  

In una o più sedute riservate il Presidente di gara procederà: 

a) ad effettuare gli opportuni riscontri con le risultanze delle eventuali “annotazioni 

riservate” sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, in capo a tutti gli 

operatori economici, nonchè sulle eventuali altre riserve eccepite nella prima seduta 

pubblica; 

b) all’esame della documentazione trasmessa dai concorrenti sorteggiati, ai sensi 

dell’art.48, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006.    

La gara sarà riconvocata in seduta pubblica, presso la stessa sede, nel giorno stabilito dal 

Presidente di gara e comunicato a tutti i concorrenti, a mezzo fax al numero dagli stessi indicato 

nella domanda di partecipazione, con almeno due giorni lavorativi di anticipo. 

Il Presidente di gara procederà quindi: 

- a comunicare gli esiti delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b); 

- alla eventuale esclusione dalla gara degli operatori economici qualora gli esiti delle verifiche 

di cui sopra siano risultati negativi, ivi compreso il caso in cui i concorrenti non abbiano 

trasmesso la documentazione richiesta (formalizzazione tramite fax ). 
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Il Presidente di gara procederà quindi: 

- all’apertura delle buste “B” contenenti l’Offerta economica dei concorrenti ammessi senza 

riserva a tale fase, 

- alla verifica della correttezza della formulazione dell’offerta in ordine alle disposizioni di gara, 

ovvero all’esclusione in caso di violazione delle stesse (formalizzazione tramite fax ). 

- alla lettura dei prezzi offerti dai concorrenti, 

- a redigere la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente.  

Il Presidente di gara, darà quindi lettura della graduatoria delle offerte ammesse in ordine 

crescente, passando subito alla individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

dell’art.86, 1° comma del D.L.gs. n.163/2006,  procedendo con le modalità indicate all’art. 283, 

4° comma e all’art. 284 del D.P.R. n. 207/2010. 

Qualora l’offerta del concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria non risulti 

anormalmente bassa, la graduatoria formatasi, sarà sottoposta al Responsabile del 

procedimento che provvederà a formalizzare l’aggiudicazione provvisoria a favore di detto 

concorrente, tramite comunicazione scritta da trasmettere via fax a tutti i concorrenti.  

In caso contrario, la seduta pubblica verrà chiusa e Webred Servizi Scarl procederà ai sensi 

degli artt.87 e 88 del D.Lgs.n.163/2006. 

Webred Servizi Scarl,  come consentito all’art. 88, comma 7 del suddetto decreto, si riserva la 

facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non 

oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 5 del richiamato articolo. 

Concluso il procedimento di verifica, il Presidente di gara, procederà a riconvocare una seduta 

pubblica, con preavviso di almeno due giorni, nella quale dichiarerà l’anomalia delle offerte 

risultate tali, dando poi lettura della graduatoria dei concorrenti non esclusi dalla gara.  

La suddetta graduatoria, sarà sottoposta al Responsabile del procedimento, che provvederà a 

formalizzare l’esclusione delle offerte che all’esito della verifica siano risultate non congrue, sia 

l’aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta risultata congrua. 

Alla suddetta formalizzazione si provvederà tramite comunicazioni scritte da inviare tramite fax 

a tutti gli interessati. Non si procederà alla verifica della anomalia dell’offerta, qualora il numero 

delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.  In tal caso si procederà ai sensi del comma 3 

dell’art.86 del  D.Lgs. n.163/2006.  Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, i 

conteggi saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità 

superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

10 – ATTESTAZIONI- CAUZIONE DEFINITIVA- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La richiesta di cui all’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 è altresì inoltrata, entro dieci 

giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario provvisorio ed al 

concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti 

sorteggiati. Nel caso in cui gli stessi non forniscano la prova e non confermino le loro 

dichiarazioni, nei termini concessi da Webred Servizi, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 
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48, comma 1 del decreto sopra citato e si procederà all’incameramento della cauzione 

provvisoria. L’aggiudicatario provvisorio ed il concorrente che segue in graduatoria dovranno 

pertanto produrre, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, la documentazione 

elencata al precedente punto 9. 

Si richiama pertanto quanto sopra riportato in merito alla predisposizione della 

documentazione richiesta. 

Sulla base della documentazione anzidetta e previa acquisizione della documentazione di rito e 

verificato il possesso dei requisiti d’ordine generale richiesti per la partecipazione alla gara, si 

procederà  all'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di cui si darà formale 

comunicazione scritta da inviare tramite fax a tutti gli interessati. L’aggiudicatario sarà invitato 

alla sottoscrizione del contratto con richiesta della garanzia fidejussoria definitiva da prestare a 

garanzia degli adempimenti contrattuali, nelle forme e con le modalità previste dall’art.113 dello 

stesso D.Lgs.n.163/2006.  

Anche in questo caso è applicabile il comma 7 dell’art.75 del D.Lgs.n.163/2006. 

 La garanzia fideiussoria di cui sopra, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 

1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della 

garanzia di cui trattasi determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della 

cauzione provvisoria prestata dal concorrente per la partecipazione alla gara, nonchè 

l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità dello stesso, salvo quanto previsto 

all’art.116 del D.Lgs.n. 163/2006. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui 

all’art. 118 del D.Lgs.n. 163/2006. 

 11- DISPOSIZIONI FINALI 

Le richieste di informazione e i chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente via Fax 

al n. 075-5003402 in termini utili da consentire a Webred Servizi Scarl di rispondere almeno 6 

(sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. L’ufficio 

Servizi Legali e Acquisti sarà comunque disponibile e contattabile al n.075/5027416/294. 

Le risposte saranno pubblicate sul profilo di committente all’indirizzo  www.webredservizi.it 

sezione bandi e gare e saranno inviate via Fax al solo concorrente che ha formulato la richiesta.  

Le offerte presentate dalle imprese concorrenti non saranno vincolanti per Webred Servizi Scarl 

che potrà revocare o sospendere la presente procedura o non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto, per motivate ragioni e/o proprie esigenze, senza che i concorrenti possano 

rappresentare pretese al riguardo. La gara potrà essere aggiudicata anche nel caso in cui sia 

pervenuta una sola offerta valida, ammissibile ed appropriata. Inoltre Webred Servizi Scarl non 

procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto dell’appalto, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art.81 del DL.gs.n.163/2006 e 

s.m.i. L’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario, 

mentre Webred Servizi Scarl sarà vincolata solo dopo la firma del contratto di appalto. Non 
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sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate, espresse in modo 

indeterminato o comunque difformi dalle prescrizioni del bando e del presente disciplinare di 

gara. Nel caso di concorrenti che abbiano offerto lo stesso prezzo si darà luogo a sorteggio. 

Webred Servizi Scarl potrà avvalersi della facoltà prevista dall’art. 46 del D.Lgs.n.163/2006 in 

merito alla richiesta di documenti e informazioni. Webred Servizi Scarl  potrà avvalersi della 

facoltà di cui all’art.140, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.163/2006. Ai fini delle esclusioni dei 

concorrenti si richiamano le cause di esclusione tassative di cui al comma 1 bis dell’art. 46 del 

D.Lgs.n.163/2006. L’aggiudicazione pronunciata in sede di gara ha carattere provvisorio ed è 

subordinata all’esito delle verifiche e dei controlli sull’aggiudicatario provvisorio in ordine al 

possesso dei requisiti prescritti e agli accertamenti antimafia. Le operazioni di gara saranno 

verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006. I rapporti tra le parti saranno definiti con 

contratto da stipulare in forma non pubblica, contenente le clausole generali già previste nel 

Capitolato speciale di fornitura facente parte della presente gara.   

Per quanto non specificamente contenuto nel bando, nel presente disciplinare di gara e nel 

capitolato speciale di fornitura, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

I dati forniti dai concorrenti sono acquisiti ai fini dello svolgimento della gara, della stipula e 

dell’esecuzione del contratto, degli adempimenti contabili e del pagamento del corrispettivo 

contrattuale. Ai sensi del D.Lgs.n.163/2006 si informa che tali dati saranno oggetto di 

trattamento compiuto in modo lecito, corretto e trasparente con l’ausilio  di strumenti cartacei, 

informatici e telematici e con l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Mario Conte. 

Allegati: 

Allegato A –   Istanza partecipazione concorrente singolo 

Allegato A1 – Dichiarazioni amministratori, ecc.... 

Allegato A2 – Dichiarazione impresa consorziata 

Allegato B –   Istanza partecipazione RTI/Consorzi 

Allegato B1 – Dichiarazioni imprese RTI/Consorzi 

Allegato C –   Offerta economica impresa singola 

Allegato C1 – Offerta per RTI/Consorzi 

Allegato D –   Modello GAP 

 


