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DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE D I NR. 40 
PARCOMETRI E DI UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROL LO PER LA 

GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE  DI CHIOGGIA. 
 

Appalto di fornitura 
CPV: 983510000-8 – servizio gestione dei parcheggi 

CIG n. 73650149D0 
 
1. PREMESSE 
Il presente disciplinare contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla 
procedura di affidamento in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di 
aggiudicazione, e a tutte le informazioni relative all’appalto in oggetto, come di seguito 
specificato. 
 
2. NOME, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, POSTA ELETTRONIC A AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 
Società Servizi Territoriali spa, via Giovanni Poli 1 – 30015 Chioggia (Ve) – tel. 
041.5501811; fax 041.5501800; mail sst@sstchioggia.it ; PEC sst@pec.sstchioggia.it; sito 
web www.sstchioggia.it. 
 
Info e contatti : i documenti di gara sono messi a disposizione, per via elettronica, a 
decorrere dalla data di pubblicazione del bando, sul profilo del committente 
www.sstchioggia.it/bandi e possono essere richiesti all’indirizzo di cui sopra. 
Per informazioni tecniche: ing. Michele Boscolo (tel. 041.5501808 – mail 
boscolo.michele@sstchioggia.it  
Per informazioni amministrative: dott. Nicchetto Davide (tel. 041.5501816 – mail 
nicchetto.davide@sstchioggia.it  
Ogni informazioni e/o chiarimento deve essere formulato esclusivamente in forma scritta 
agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati. 
 
3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’APPALTO 
Fornitura installazione di n. 40 parcometri e di un sistema centralizzato di controllo per la 
gestione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Chioggia. 
CPV: 983510000-8 
Luogo di esecuzione della fornitura: Chioggia 
Forma dell’appalto: appalto di fornitura ai sensi dell’art. 3 lett. tt) del D.Lgs. 50/2016 
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4. DURATA DELL’APPALTO 
La fornitura completa deve essere effettuata entro i termini stabiliti all’art. 3 del Capitolato 
di gara. 
 
5. IMPORTO A BASE DI GARA 
 
L’importo complessivo a base di gara è pari a Euro 220.000= IVA esclusa. 
L’appalto è finanziato con fonti interne. 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come specificato all’art. 
21 e seguenti del Capitolato di gara. 
 
7. TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTE 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve essere debitamente chiuso, sigillato 
con nastro adesivo o altro materiale da consentirne l’integrità e controfirmato sui lembi di 
chiusura e deve pervenire a mezzo del servizio postale o mediante servizi di recapito 
postale entro le ore 12:00 del giorno 19/02/2018 a pena di esclusione.   
 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’Ufficio Protocollo di 
SST, sito in via Giovanni Poli 1 – 30015 Chioggia –Ve (orario da lunedì a venerdì dalle 
08.30 alle 12.30) Sul plico il personale addetto apporrà un timbro di ricevuta con data e 
ora, e rilascerà una fotocopia del plico come ricevuta, con l’indicazione della data e ora di 
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. Per la verifica del termine di ricezione, in ogni caso farà fede il timbro e l’orario 
apposto dall’Ufficio Protocollo di SST. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta 
elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “Gara per affidamento della 
fornitura e posa in opera di num. 40 parcometri per  la gestione delle aree di sosta a 
pagamento nel Comune di Chioggia – Scadenza offerte  giorno 19/02/2018 alle ore 
12,00–NON APRIRE” . Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva 
(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli 
partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
• “A - Documentazione amministrativa”;  
• “B - Offerta tecnica” 
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• “C - Offerta economica” 
 
Verranno escluse  le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara, nonché determina l’esclusione dalla gara  il fatto che 
l’offerta tecnica e l’offerta economica non siano contenute in apposite e separate buste 
interne perfettamente chiuse. 
Le offerte e i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana. 
 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERA LI 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta 
i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016. 
Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: sono ammessi ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In 
tal caso il progetto tecnico e l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Il costituendo 
raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno  che in caso di 
aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere 
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 
o consorziati. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria a pena di esclusione. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi ordinari di concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo 
art. 48. 
In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs n. 
50/2016, le dichiarazioni di cui ai successivi articoli sono richieste anche per le imprese 
mandanti o firmatarie dell’offerta. 
I consorzi di cui all’art. 45 lett.b)-consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi 
di imprese artigiane- e art. 45 lett. c)-consorzi stabili- sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L’impresa individuata da un consorzio di cui 
all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs 50/2016, quale impresa incaricata di effettuare la 
fornitura in oggetto dovrà presentare le dichiarazioni di cui ai successivi articoli. 
I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016. 
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9. CRITERI DI SELEZIONE 
 
Oltre ai requisiti di ordine generale (art. 80 d.lgs 50/2016), per la partecipazione alla gara i 
concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere: 

a) requisiti di idoneità professionale; 
b) capacità economica e finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali; 

 

a) Ai fini della sussistenza del requisito di idoneità professionale il concorrente deve 
essere in possesso del seguente requisito: 

• iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero 
di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, con attività corrispondente a quella oggetto della presente 
procedura di affidamento. Per i concorrenti non residenti in Italia, iscrizione 
secondo la legislazione nazionale di appartenenza. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito di cui alla 
lettera a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. 

Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 il 
requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come 
esecutrici. 

b) Ai fini della sussistenza del requisito di capacità economica e finanziaria il concorrente 
deve essere in possesso del seguente requisito: 

• aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari dimostrabili un fatturato di 
almeno € 300.000,00. Tale requisito può essere dimostrato mediante la 
produzione di bilanci o di estratti di bilancio. 

c) Ai fini della sussistenza del requisito di capacità tecniche e professionali il concorrente 
deve essere in possesso del seguente requisito: 

• aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 
di gara forniture e configurazione di parchimetri per un valore complessivo di 
almeno € 250.000,00= . Tale requisito può essere dimostrato mediante la 
produzione di certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dai 
committenti. 

 
La richiesta di un fatturato minimo e di un fatturato specifico viene effettuata al fine di 
selezionare un operatore affidabile avente esperienza e specifica professionalità 
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considerando che si tratta di installare e configurare tutta la rete dei parcometri sul 
territorio comunale. 

 
 
►In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, 
lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui ai punti b) e c). dovranno essere 
posseduti, a pena di esclusione, dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, 
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE nel suo complesso, fermo 
restando che la mandataria/capogruppo ovvero un impresa indicata dal consorzio 
ordinario quale impresa esecutrice  dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. 

►Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, troverà 
applicazione quanto disposto dall’art. 47 del Codice medesimo. 

►In caso di partecipazione di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea, è 
richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, sottoscritta 
dal legale rappresentante del Concorrente. 

►Se il Concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, 
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86, comma 4, 
D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 
10. DOCUMENTI RICHIESTI PENA ESCLUSIONE 
 
Il plico di cui all’art. 7 dovrà contenere al suo interno le seguenti buste chiuse come sopra 
descritto e riportanti all’esterno le seguenti diciture: 
Busta A - Documentazione Amministrativa; 
Busta B - Offerta Tecnica; 
Busta C - Offerta economica; 
 
N.B. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o da un procuratore, la cui procura deve essere allegata, in originale o in 
copia autentica, almeno alla documentazione amministrativa (busta 1) a pena di 
esclusione. 
 
Nella BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA : i concorrenti dovranno inserire: 
 
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostit utiva (Modello 1) con firma non 
autenticata del legale rappresentante dell’impresa e corredata da fotocopia di valido 
documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000). La domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 
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allegata copia conforme all’originale della relativa procura nella quale l’operatore 
economico consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari il possesso dei requisiti 
indicati nel Modello 1. 

 
Si precisa che: 

► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, la domanda e le dichiarazioni deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 
ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara;  

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipano alla gara;  

 
 
 
 

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli ar ticoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – 
sottoscritta dal  legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore  e redatta utilizzando il documento di gara 
unico europeo D.G.U.E. – (Modello 2 ) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 
della Commissione del 5.1.2016 compilato  in base al Comunicato del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti contenente le linee guida per la compilazione del DGUE 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016 
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►Si precisa che le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, comma 1  del 
Codice (Parte III.A del D.G.U.E. ) del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai 
soggetti di cui al medesimo art. 80 comma 3 con la precisazione che in caso di 
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 
devono essere rese o devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici 
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

►nel caso di raggruppamenti temporanei , consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete e GEIE, il D.G.U.E. deve essere compilato e prodotto da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

►nel caso di consorzi cooperativi , di consorzi artigiani e di consorzi stabili, i 
consorziati  per conto dei quali il consorzio concorre devono presentare ciascuno un 
proprio D.G.U.E. debitamente compilato nelle sezioni A e B della parte II, nella parte 
III, nella parte IV sezione A e nella parte VI; qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

►nel caso di subappalto  ciascun subappaltatore indicato nella terna di 
subappaltatori dovrà presentare ciascuno un proprio D.G.U.E.  debitamente compilato 
nelle sezioni A e B della parte II, nella parte III, nella parte IV sezione A e nella parte 
VI. 

►nel caso di avvalimento  le imprese ausiliarie devono presentare un proprio 
D.G.U.E fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte 
III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI, unitamente alla seguente 
documentazione: 

a. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale: 

1) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

2) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

b. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto. 
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3) Cauzione provvisoria : pari al 2% dell’importo posto a base di gara, ovvero pari ad € 
4.400,00= come definita dall’art. 93 del codice, mediante fideiussione bancaria od 
assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del 
D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998, con espressa rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 
1957, comma 2 del cod.civ. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. Validità 180 giorni. Restituzione entro 30 giorni ai non 
aggiudicatari. 
 

La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso 
di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente. 
La cauzione potrà essere ridotta nei casi e ai sensi dell’art. 93 del d.lgs 50/2016, con 
obbligo di allegazione di documentazione giustificativa, pena l’inammissibilità 
dell’offerta. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o da costituirsi la 
cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto 
individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa dei nominativi anche 
degli altri componenti il raggruppamento. 
La mancata stipulazione della cauzione entro il termine per la presentazione delle 
offerte o la presentazione difforme rispetto alle prescrizioni cui all’art. 93 del D.Lgs 
50/2016, comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

 
 

4) Attestazione dell’avvenuto versamento del contri buto a favore dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, serv izi e forniture di cui all’art. 1, commi 
65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell’Anac n. 
1377 del 21/12/2016 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l’esclusione dalla presente 
procedura. Presentare: copia stampata dell’e-mail di ricevuta di pagamento trasmessa 
dal sistema di riscossione del pagamento on line o scontrino Lottomatica in originale. 
Pagamento da effettuarsi con le seguenti modalità: 

- pagamento on line collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all’indirizzo 
www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di 
riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini 
Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario essere 
iscritti on line al “Servizio di riscossione” raggiungibile dall’indirizzo 
www.anticorruzione.it sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. 
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5) Documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio 
“AVCPASS” comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo 
all'operatore economico ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 e art. 216, comma 13 del d.lgs 
50/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale dell’Anac 
(www.anticorruzione.it) “Servizi” - ”Servizi on line” – “AVCPASS Operatore Economico” 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
 
6) documenti aggiuntivi per i concorrenti con ident ità plurisoggettivà e consorzi 
 
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e d i imprese artigiane: 
►atto costitutivo e statuto del consorzio  in copia autentica, con indicazione delle 
imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca 
dati della Camera di Commercio nonché dichiarazione resa nella parte II.A.3. lett. d) del 
D.G.U.E.  in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituit o 

► mandato collettivo irrevocabile  con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 

► le parti del servizio  che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice (vedi Modello 1) 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costitui ti 
 
►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE  in copia autentica, qualora gli stessi 
non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio,con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

► le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice (vedi Modello 1) 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o rdinario non ancora costituiti 

► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE; c. le parti del servizio che saranno eseguite dai 
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singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del 
Codice (vedi Modello 1). 

 
 
Nella BUSTA B PROPOSTA TECNICO-QUALITATIVA  i concorrenti dovranno inserire a 
pena di esclusione: 
 
un progetto tecnico di non oltre 50 facciate, in formato A/4, carattere Arial, dimensione 12, 
in lingua italiana, contenente le caratteristiche della fornitura secondo i criteri ed 
indicazioni precedentemente indicati. 
Per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione dovrà avere 
un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati. 

 
L’offerta dovrà indicare e dettagliare le caratteristiche del sistema di controllo e gestione 
dei dati proposti, che dovrà essere configurato in maniera tale da garantire la completa 
autonomia da parte della stazione appaltante nella tele-gestione dei dati. 
 
L’impresa offerente dovrà indicare l’indirizzo internet di un ambiente demo 
dell’applicazione proposta, completa di ID e password e delle istruzioni per eseguire la 
verifica delle caratteristiche minime proposte e tutte le istruzioni necessarie per fruire della 
stessa e per tutte le sue funzioni. 
 
 
►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore; 

►Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 

 
NB: Nella busta contenente il progetto, la ditta potrà indicare quali parti specifiche del 
progetto presentato sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali 
specifici motivi. In caso di assenza di indicazioni l’Amministrazione è autorizzata a 
concedere l’accesso di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016. 
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Nella BUSTA C OFFERTA ECONOMICA i concorrenti dovra nno inserire:  
 
 
1. ►OFFERTA ECONOMICA come da (Modello 3)  debitamente compilato in ogni sua 

parte e  con il quale il concorrente esprime, in cifre e lettere, il prezzo complessivo 
offerto per la fornitura, installazione e garanzia offerta. 

Costituisce motivo di esclusione dalla gara la mancata indicazione anche di uno dei 
prezzi indicati nel modello o  del prezzo totale in lettere. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara, 
parziali, incomplete o condizionate, pena l’esclusione. 
 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore. Qualora il concorrente sia un’Associazione 
Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da parte di tutti i 
soggetti che ne fanno parte. 
 

 
2. ►DOCUMENTAZIONE prevista all’art. 5.5 del Capitolato di gara, all’interno di una 

busta separata. 

 
 
 
Validità dell’offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta. 
 
 
11. OPERAZIONI DI GARA 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede di SST in via Giovanni Poli 1, 
Chioggia – Palazzina Est, 1° Piano – Sala Riunioni, il giorno 21.02.2018 alle ore 10.00  e 
vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di 
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà in seduta pubblica: 

•  alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo 
della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della 
documentazione amministrativa presentata procedendo alla loro 
ammissione/esclusione dalla procedura; 
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La Commissione tecnica, nella prima seduta pubblica, procederà all’apertura della busta 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare. I plichi verranno poi chiusi e sigillati per essere conservati in luogo 
adeguato. Verrà, quindi, effettuata l’estrazione per determinare il calendario di 
effettuazione della prova pratica del parcometro e del sistema di controllo ai sensi dell’art. 
23 del Capitolato di gara. 

 

In una o più sedute riservate, la Commissione tecnica, procederà all’esame dei contenuti 
dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i 
criteri e le modalità descritti nel Capitolato di gara. 

La successiva seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC almeno un 
giorno prima della data fissata. 

Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la 
Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; si 
procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei 
prezzi offerti. Procederà poi alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le 
modalità descritti all’art. 21 e seguenti del Capitolato di gara e all’attribuzione dei punteggi 
complessivi. 

All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla 
formazione della graduatoria provvisoria di gara. 

 
 
12. ORGANO COMPETENTE PROCEDURA RICORSO 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
 
13.  PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato in GURI in data 29.01.2018 
 
 
14. ALTRE INFORMAZIONI 
 
►Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. 

►In materia di soccorso istruttorio di applica l’art . 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016 e si 
stabilisce la misura della sanzione pecuniaria in € 300,00. 
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►È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 
o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

►L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 

►In caso di offerte che abbiano conseguito lo stesso punteggio sarà preferita l’offerta che 
avrà conseguito più punti sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio in seduta pubblica. 

►La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti.  

►Le spese relative alla pubblicazione degli avvisi  e dei bandi sui quotidiani  sono a carico 
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 216, comma 11 del codice e dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

 

Tutela privacy  

In conformità all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, si rammenta 
che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicati sarà effettuato solamente 
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara ed all’eventuale rapporto 
contrattuale da essa derivante. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la 
massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Come 
stabilito dall’art. 7, la ditta ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, 
qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è SST spa con sede in 
Chioggia, via G. Poli 1.. 
 

 
L’Amministratore Unico 
avv. Emanuele Mazzaro 

 
 
 
 


