AEROPORTI DI ROMA
Società per Azioni

Oggetto: Interventi di Revamping dei sistemi di controllo del condizionamento –
Quadri Elettrici – Terminals “T1”, “T2” e “T3” presso l’aeroporto
“Leonardo da Vinci” di Fiumicino.
Importo complessivo dell’appalto € 2.563.210,00 IVA esclusa, così articolato:
- Importo a base d’asta € 2.486.314,00 “a corpo”;
- Compenso “a corpo” pari ad € 76.896,00, non soggetto a ribasso d’asta,
per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento.
DISCIPLINARE DI GARA
1. Premesse
La presente procedura viene gestita interamente per via telematica, secondo quanto
previsto dagli artt. 77 e 253, comma 12, del D. lgs. 163/2006 e s.m. e i..
Ogni comunicazione tra la Committente e i concorrenti avverrà esclusivamente
attraverso la messaggistica del portale acquisti ADR ove ha luogo l’evento; le uniche
comunicazioni non digitali accettate saranno quelle a mezzo fax relative al sopralluogo
di cui al successivo art. 6. Qualunque altro tipo di comunicazione e/o richiesta non
effettuata attraverso la messaggistica del portale acquisti ADR non sarà presa in
considerazione dalla Committente; parimenti, non saranno forniti chiarimenti e/o
informazioni con altro strumento (fax, telefono…) diverso dalla messaggistica del
portale. Pertanto, si invitano i concorrenti ad astenersi dal contattare telefonicamente o
con fax la Committente.
L’offerta (compresi la relazione tecnica e tutti i documenti che la compongono) dovrà
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con poteri dell'Impresa; in caso
di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) non ancora
costituiti, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti, con poteri,
di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario di concorrenti.
Le offerte economiche dovranno essere redatte in lingua italiana.
I documenti e le certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera e inseriti nella
busta digitale “Qualificazione” e di seguito specificata, dovranno essere accompagnati
da apposita traduzione giurata.
L’offerta dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16/02/2012
sul Portale acquisti www.adr.it.
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2.

Modalità di presentazione della Documentazione Amministrativa in busta

chiusa digitale

Nella Busta “Qualificazione” andranno allegati, a pena d’esclusione, i documenti di
seguito dettagliati, firmati con firma digitale:
Con riferimento al punto 15.1) del bando di gara:
Ciascuna Impresa, singola, raggruppata o consorziata, dovrà produrre, a pena di
esclusione, le seguenti dichiarazioni, redatte con le modalità di cui all’art. 38 comma 2
del D. Lgs. 163/2006 rilasciate dal proprio legale rappresentante con poteri, sottoscritta
con firma digitale, attestanti:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.
Lgs.163/2006 e s.m.i.;
b) alternativamente tra loro, una delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2 del medesimo art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
c) in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio
concorre;
d) nel caso di cui al precedente punto c) il rappresentante con poteri della consorziata
designata deve a sua volta produrre la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale,
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
e) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, a tutti gli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
f) che l’offerta tiene conto degli oneri per il rispetto delle vigenti norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché dai piani di sicurezza, e che tali oneri propri
dell’impresa (distinti dagli oneri già valorizzati in € 76.896,00 dalla Committente)
sono stati valutati, per il presente appalto, pari a € ____________ (nota: il
concorrente deve inserire l’importo, ovvero l’incidenza percentuale, relativo agli
oneri propri; il mancato inserimento di tale valore sarà equiparato all’indicazione di
un valore pari a zero) e sono ricompresi nel ribasso percentuale offerto;
g) i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. La
mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di
esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del
subappalto;
h) che i documenti prodotti in busta digitale costituiscono copia conforme agli originali
in proprio possesso (è necessario allegare copia di un documento d’identità, in
corso di validità, del legale rappresentante);
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i) la dichiarazione allegata al presente disciplinare di gara;
l) il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 – quinques D. Lgs.
163/2006 e s.m. ed i..

Con riferimento al punto 12) del bando di gara:

I concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso, a pena d’esclusione,
dell’Attestazione

di

qualificazione,

rilasciata

da

una

società

di

attestazione

regolarmente autorizzata, per la categoria e la classifica adeguate ai lavori da
appaltare. A tal fine si precisa che, in ogni caso, ciascuna Impresa, raggruppata,
consorziata o partecipante ad un G.E.I.E. dovrà possedere, a pena d’esclusione,
idonea qualificazione, rilasciata da una società di attestazione regolarmente
autorizzata, in relazione ai lavori che intende assumere. Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R.
n. 207/2010 e successive modificazioni, i concorrenti dovranno dimostrare il possesso,
in relazione alla forma di partecipazione alla gara ed alla conseguente classifica di
qualificazione posseduta, di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.
L’attestazione di qualificazione dovrà essere posseduta dai concorrenti in relazione alla
forma di partecipazione alla gara, nella misura stabilita dall’art. 61, comma 2, e dall’art.
92 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Inoltre, in ragione della specificità dei lavori oggetto del presente appalto, ciascun
concorrente, contestualmente alla presentazione dell’offerta, dovrà attestare, a pena di
esclusione, mediante una dichiarazione redatta con le modalità di cui all'art. 38 comma
2 del D.Lgs. 163/2006 e sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante con
poteri,

l’avvenuta,

regolare

esecuzione,

nell’ultimo

triennio,

di

almeno

una

realizzazione, tecnicamente analoga a quella oggetto del presente appalto, di quadri
elettrici di controllo e regolazione di impianti di condizionamento con almeno 30.000
punti controllati, di importo non inferiore a € 500.000,00, nonché il regolare
funzionamento di quanto realizzato; tale ulteriore requisito tecnico non è frazionabile e,
in caso di riunione di imprese ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere
posseduto per intero dalla mandataria ovvero dalla stessa consorziata del consorzio
ordinario di concorrenti che possiede il requisito di qualificazione SOA almeno per il
40%.

Inoltre

dovrà

essere

prodotta,

a

pena

d’esclusione,

la

seguente, ulteriore

documentazione:
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1) Documentazione attestante i poteri del o dei soggetti designati a formulare e
sottoscrivere nelle gare d'appalto, in nome e per conto dell'Impresa concorrente,
l'offerta economica nonché gli altri documenti richiesti con il presente disciplinare.
2) Attestazione del versamento di € 140,00 del contributo di cui alla Deliberazione del
3/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo quanto
disposto nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal
1 maggio 2010”; nella causale dovrà essere indicato il seguente CIG (Codice
Identificativo Gara) che identifica la presente procedura: 3703361E29.
3) Almeno un attestato di effettuato sopralluogo che verrà rilasciato dall'Ente
Appaltante al momento del sopralluogo da esso stesso organizzato e che verrà
effettuato con le modalità di cui all'art. 6 del presente documento. Si evidenzia che
la mancata presentazione di tale attestato non rappresenterà di per sé motivo di
esclusione dalla gara qualora la Committente possa inequivocabilmente verificare,
negli atti già in proprio possesso, l’effettiva avvenuta effettuazione del prescritto
sopralluogo organizzato dalla stessa Committente.
4) Cauzione provvisoria, così come richiesto al punto 9) del bando di gara, di importo
non inferiore ad € 51.264,20 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e di
durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.
Tale cauzione dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o
rilasciata da intermediari finanziari o polizza assicurativa, e dovrà prevedere
espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art.1944 del C.C.;
- che il fideiussore verserà l'eventuale indennizzo entro 15 giorni dalla prima
richiesta scritta della Committente.
La firma del soggetto che rilascia la cauzione dovrà essere autenticata, pena
l’esclusione, da Notaio o da altro idoneo Pubblico Ufficiale che attesti l’identità
personale e i poteri del firmatario.
Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una
dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una
compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Anche la firma di chi rilascia
questa dichiarazione dovrà essere autenticata, pena l’esclusione, con le stesse
modalità della cauzione provvisoria; tale dichiarazione può essere prodotta in unico
documento con la cauzione provvisoria e, quindi, con un’unica autentica.
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Si precisa che sia la cauzione provvisoria, sia la dichiarazione di impegno a
rilasciare la cauzione definitiva devono essere prodotte con autentica digitale; ciò
significa che devono essere firmate digitalmente dal notaio che autentica la firma del
sottoscrittore che impegna la compagnia (dunque, non è necessaria la firma digitale
di tale sottoscrittore) ovvero devono essere firmate digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente con le modalità di legge idonee ad attestare che il
documento prodotto (sottoscritto da chi impegna la compagnia e comunque
autenticato, seppur in modo "tradizionale", dal notaio) è conforme all'originale in
possesso del concorrente.
In quest'ultimo caso, su richiesta di ADR dovranno essere prodotti, in sede di
verifiche post-gara, gli originali della cauzione provvisoria e della dichiarazione di
impegno a rilasciare la cauzione definitiva, entrambi autenticati da notaio.
Potranno usufruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria
le imprese alle quali è stata rilasciata da Organismi accreditati la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In
caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari di concorrenti (in entrambi i
casi che siano già costituiti o costituendi) o di G.E.I.E. detta certificazione del
sistema di qualità dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa
riunita/riunenda. In ognuna delle suddette ipotesi, ciascuna impresa concorrente, sia
essa singola, riunita o riunenda, dovrà, a pena d’esclusione, allegare la
documentazione idonea a verificare il possesso del requisito in argomento.
5) In caso di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del
D. Lgs. 163/2006, non ancora costituiti, i legali rappresentanti, con poteri, di tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti dovranno produrre una dichiarazione, firmata digitalmente,
contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare specificamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Le imprese riunite in associazione temporanea dovranno eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.
Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo e/o di attestazione della certificazione
SOA sopra richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto e/o dell’attestazione
SOA di altro soggetto. A tal fine, il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, oltre
all’attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, le dichiarazioni, firmate
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digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa che le rilascia, e ogni
altra documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006.

Il Concorrente per presentare la documentazione amministrativa dovrà:


accedere sul Portale acquisti www.adr.it nella sezione “RdO in busta digitale /
RdO in busta digitale per tutti”, accedendo all’evento “Gara Revamping
automazione impianti di controllo sistemi di climatizzazione”;



cliccare su “Rispondi”;



all’interno dell’area “Qualificazione” compilare il campo “domanda sì/no”;



allegare la documentazione richiesta con firma digitale;



salvare le operazioni svolte.

3. Modalità di presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale

Il Concorrente per trasmettere la propria offerta economica dovrà:


accedere sul Portale acquisti www.adr.it all’evento “Gara Revamping
automazione impianti di controllo sistemi di climatizzazione”;



all’interno dell’area “Parametri Tecnici”, compilare i campi “Risposta” e quindi,
nell’apposita sezione “Allegati”, allegare una relazione tecnica (max. 40 pagine
formato A4 e dimensioni del file < 10 Mb) che descriva: la composizione
dell’organico dedicato all’appalto con i curricula delle risorse specificamente
destinate alla commessa; la qualità dell’hardware proposto; il costo di
manutenzione annuo, differenziato per il periodo di garanzia e per quello fuori
garanzia (quest’ultimo fisso ed invariabile per i primi tre anni) con riferimento
alle esigenze espresse nella specifica tecnica. Relativamente a tale costo di
manutenzione si precisa che esso è vincolante per il concorrente qualora ADR,
una volta ultimata la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto, decidesse di
affidargli il contratto di manutenzione.



all’interno dell’area “Parametri Economici” compilare il campo “Prezzo unitario”
indicando il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo “a corpo” a
base d’asta; l’offerta s’intenderà IVA esclusa.
Il ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso in valore assoluto (es. per
uno sconto pari al 20,5% sarà necessario inserire il valore 20,5); inoltre, a pena
d’esclusione, dovrà essere allegato nel campo apposito, l’offerta economica
(“Offerta economica”), firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri
di ciascuna impresa, singola o riunita (in caso di riunione di imprese non ancora
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formalizzate), dove dovrà essere espresso, in cifre e in lettere, il ribasso
percentuale offerto rispetto all’importo “a corpo” a base d’asta.
Si precisa che:
- non sono ammesse offerte in aumento;
- in caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e
quello espresso in lettere verrà preso in considerazione quello espresso in
lettere;
- in caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto espresso nel campo
“Prezzo unitario” e quello nel documento “Offerta economica”, si intenderà
valido il ribasso percentuale unico indicato nel documento “Offerta
economica”.


salvare la propria offerta;



trasmettere l’offerta;



confermare l’offerta per renderla visibile dopo la data di chiusura della
presentazione delle offerte economiche.

Le offerte dovranno essere firmate digitalmente dal Rappresentante Legale o da un
Procuratore speciale dell’impresa che partecipa alla gara in forma singola ovvero dal
Rappresentante Legale o da un Procuratore speciale di ciascuna delle imprese nel
caso di costituenda A.T.I..

A seguito della conferma, il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale
l’avvenuta “trasmissione” dell’offerta (costituita dalla documentazione amministrativa e
dall’offerta economica) e quindi la trasmissione dell’offerta alla Committente.

Il

dettaglio

delle

singole

offerte

sarà

accessibile

alla

Committente

solo

successivamente alla data di chiusura per la presentazione delle offerte. Le offerte non
confermate e quindi non “trasmesse” non saranno visibili dalla Committente e,
pertanto, si intendono non presentate.
Ciascun Concorrente ha facoltà di formulare e trasmettere una o più Offerte nel
periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e di chiusura della Richiesta di
Offerta in busta digitale.
L’ultima offerta formulata dal Concorrente prima della chiusura della Richiesta di
Offerta vale come proposta irrevocabile ed impegnativa per il Concorrente.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il nominativo o nominativi dei firmatari dovranno risultare dalla documentazione
prodotta nella Documentazione Amministrativa.
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4. Aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; offerta
economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di valutazione indicati di seguito
con i relativi pesi loro attribuiti:
a) Prezzo

60

b) Curricula delle risorse specificamente destinate alla commessa

20

c) Qualità dell’hardware proposto

15

d) Costo di manutenzione
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Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la
seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n

= numero totale dei requisiti;

Wi

= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero e uno;
Σn

= sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:
- per quanto riguarda gli elementi sub b) e c), attraverso la media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario della
commissione giudicatrice che verrà nominata dalla Committente; le medie dei
coefficienti determinati da ciascun commissario verranno trasformate in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
- Per quanto riguarda, invece, gli elementi di valutazione sub a) e d), attraverso le
seguenti formule:
per l’elemento “Prezzo”: V(a)i = Ra/Rmax dove,
Ra = ribasso percentuale offerto dal concorrente a
Rmax = ribasso percentuale maggiore tra quelli offerti dai vari concorrenti
Per l’elemento “Costo di manutenzione”: V(a)i = Mmin/MCa dove,
Ma = costo di manutenzione (per il primo anno e i successivi tre) offerto dal
concorrente a
Mmin = costo di manutenzione (per il primo anno e i successivi tre) minore tra quelli
offerti dai vari concorrenti
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5. Procedura di gara

La procedura di gara sarà la seguente:
- in seduta pubblica, che si terrà presso gli uffici ADR il giorno 16/02/2012 alle ore
10,30, verrà esaminata la documentazione amministrativa prodotta da ciascun
concorrente;
- Si verificherà la rispondenza di quanto prodotto da ciascun concorrente a quanto
previsto dal presente documento e dal bando di gara; da tale verifica verranno
individuati i concorrenti per i quali verranno aperte le buste contenenti le relative
proposte tecniche economiche;
- Successivamente la Commissione giudicatrice all’uopo nominata, in sedute non
pubbliche, procederà all’esame della documentazione tecnica.; al termine di tale
esame, del quale verrà redatto apposito verbale, a ciascun concorrente verranno
attribuiti i punteggi relativi agli elementi di valutazione sub b), c) e d).
- Successivamente, in seduta pubblica convocata attraverso la messaggistica del
portale acquisti con almeno due giorni di anticipo, si procederà a rendere noti i
suddetti punteggi già attribuiti a ciascun concorrente e all’apertura delle buste digitali
contenenti le offerte economiche; verrà stilata la graduatoria, individuando,
ricorrendone i presupposti, le offerte da sottoporre a verifica di congruità.

Verrà redatto un verbale della seduta di gara, che sarà trasmesso ad ADR per le
successive determinazioni.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 206, comma 1, del D.Lgs. 163/2006,
l’ente appaltante si riserva di procedere alla verifica della congruità delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi.

In ogni caso l’ente appaltante si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e di effettuare la
contemporanea verifica delle prime 5 offerte in graduatoria.

L’ aggiudicazione definitiva sarà successivamente perfezionata con una specifica
comunicazione della Committente, anticipata tramite la messaggistica del portale, con
la quale verrà anche chiesto di produrre, entro il termine di dieci giorni, la
documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto oggetto di autodichiarazioni
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sostitutive in fase di gara; si invita, pertanto, ogni concorrente a predisporre in tempo
utile tale documentazione per poterla produrre, se del caso, entro il suddetto termine.

L’aggiudicazione sarà resa efficace, dopo le verifiche di legge post-gara, attraverso la
formalizzazione del contratto.

La Committente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara
ovvero di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di una sola offerta
valida, purché congrua e conveniente.

Si precisa che la “aggiudicazione a sistema” non deve intendersi come formale
aggiudicazione dell’appalto da parte della stazione committente, ma come atto tecnico
caratteristico del portale.

6. Sopralluogo

E' fatto obbligo all'Impresa effettuare uno specifico sopralluogo, organizzato dalla
Committente, presso le aree interessate ai lavori oggetto dell'appalto.
Ciascuna impresa, associazione o consorzio dovrà comunicare alla Committente
attraverso la messaggistica da Portale acquisti ADR, ovvero a mezzo fax (+39-0665954384), entro e non oltre il 26/01/2012, nome e cognome, luogo e data di nascita
ed inviando , per gli stessi, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di
validità delle persone incaricate ad effettuare detto sopralluogo. La Committente non
prenderà in considerazione le richieste prive di anche uno solo dei suddetti dati, tutti
necessari per l’ottenimento dei permessi di accesso al sito aeroportuale.
La convocazione di sopralluogo perverrà, a coloro che ne abbiano fatto richiesta,
attraverso la messaggistica del Portale acquisti, ovvero a mezzo fax.
Ciascuna impresa, associazione o consorzio potrà indicare un massimo di due
persone; data e ora del sopralluogo verranno comunicati con almeno tre giorni di
anticipo.
Non verranno prese in considerazione offerte presentate da imprese che non abbiano
effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione dell’attestato
che verrà consegnato all’impresa al momento dell’effettuazione del sopralluogo.
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7. Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all'art. 113 del D. Lgs.
163/2006 e di cui all'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, redatta secondo lo schema di cui al D.M. n. 123 del 12/3/2004.
Tale garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta con firma munita di autentica notarile
o di altro pubblico ufficiale autorizzato dalla vigenti norme e dovrà prevedere
espressamente che, per ogni eventuale controversia, sarà competente esclusivamente
il Foro di Roma.
8. Trattamento dei dati personali – informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs.
196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione
dati personali”) la scrivente informa che procederà al trattamento dei dati personali
forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente
per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da
parte di codesta società non consentirà alla scrivente di prendere in esame l’offerta.
I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti
Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non
saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti
avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/03.
Titolare del trattamento è ADR S.p.A., con sede in Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320
-00054 - Fiumicino (RM).
9. Motivi di esclusione

Saranno escluse dalla gara le offerte che presenteranno le seguenti irregolarità:


offerte redatte non in conformità al presente documento, nonché quelle presentate
da Imprese che non avranno effettuato il sopralluogo previsto all'art. 6;



offerta non presentata in busta chiusa digitale;



incompletezza, ovvero omissione anche di uno solo dei documenti per i quali è
richiesto espressamente l’inserimento nella busta digitale “Qualificazione” o
presentazione di riserva in merito al loro contenuto;

11



incompletezza, ovvero omissione dell'offerta economica e/o presentazione di
riserva in merito al suo contenuto;



dichiarazioni di cui alla busta “Qualificazione” non firmati digitalmente dal legale
rappresentante, con poteri, di ciascuna Impresa dichiarante;



cauzione provvisoria non presentata con le modalità di cui all’articolo 2 punto 4 del
presente disciplinare, ed in particolare non autenticata da Notaio o da Pubblico
Ufficiale;



offerta economica (compresi la relazione tecnica e tutti i documenti che la
compongono) non firmata digitalmente dal legale rappresentante, con poteri,
dell'Impresa; in caso di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d) ed e) non ancora costituiti, offerta non firmata digitalmente dai legali
rappresentanti, con poteri, di tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Il/I nominativo/i del/i firmatario/i dovrà risultare dalla documentazione prodotta nella
busta “Qualificazione”.
Per quanto in contrasto, ciò che è indicato nel presente documento è prevalente
rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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“DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA”
OGGETTO:

Interventi di Revamping dei sistemi di controllo del
condizionamento – Quadri Elettrici – Terminals “T1”, “T2” e “T3”
presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di legale
rappresentante della ditta ___________________________________________
dichiara con la presente, in nome e per conto dell’impresa:
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutta gli elaborati di gara, di
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di aver tenuto conto, nel valutare l’offerta, di tutte le difficoltà ed oneri derivanti dal
fatto che i lavori si svolgeranno all’interno del sedime aeroportuale e nell’ambito di
un’area in cui dovranno continuare a svolgersi le attività aeroportuali;
- di aver valutato, nell’esprimere l’offerta, tutte le difficoltà ed oneri derivanti dalla
probabile e contemporanea presenza nell’ambito della zona interessata ai lavori di
altre ditte appaltatrici, ivi comprese le difficoltà ed oneri connessi ad una ritardata
e/o frazionata consegna delle aree di lavoro per esigenze relative alla esecuzione di
altri appalti;
- di avere considerato, nel valutare l’offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri
connessi alla necessità di dover ottemperare, durante l’esecuzione dei lavori, a tutte
le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;
- di rinunciare pertanto fin d’ora, qualunque possa risultare in concreto l’incidenza
sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause
indicate ai tre punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi
aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale.
- di rinunciare espressamente, ad ogni effetto, all’applicazione dell’equo compenso di
cui all’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 per tutti i lavori comunque necessari per il
completamento dell’opera, come pure rinunciare all’equo compenso di cui al comma
2 dell’art. 1664 del C.C. ed alle limitazioni ed indennità di cui all’art. 1660 del C.C.;
- di prendere atto che non troveranno applicazione i meccanismi del prezzo chiuso e
della compensazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.;
- di aver tenuto conto di tutti gli obblighi di cui all'art. 35 del D.L. 4.7.2006, n. 223;
- di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per almeno 180 gg. dal termine ultimo
fissato nel bando di gara per la presentazione della stessa;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nella eventualità che
la procedura di gara, per qualunque motivo, fosse sospesa o annullata;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevederà
l’affidamento a corpo delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di
averne tenuto conto nel formulare la propria offerta.
SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE
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