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Art. 1- PREMESSA 

L’Ente “La C.A.S.A.” avvia una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
50/2016 mediante “Richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 
Oggetto della gara è la fornitura di salviette monouso per l’igiene degli ospiti dell’Ente dal 
01.03.2018 al 28.02.2021 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi – CIG 
7346226977 come da art.1 del capitolato di fornitura, allegato. 
 

Art. 2 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

 
Le prestazioni oggetto della presente procedura dovranno essere eseguite esclusivamente alle 
condizioni tutte e nei termini di cui al capitolato della fornitura a cui, pertanto, si rinvia. 

                                               Art. 3 - REQUISITI 

Possono partecipare gli operatori economici che garantiscano: 
 

 Requisiti di ordine generale:  
 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 
1) Essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di 
gara;            

2) Essere iscritti al MEPA alla categoria “Beni/Forniture specifiche per la sanità”; 
3) Essere in grado di fornire il prodotto descritto all’art.1; 
4) Aver già eseguito forniture analoghe a quello oggetto della presente procedura a favore 

di Amministrazione Pubbliche; 
 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra è già stato dichiarato in sede di manifestazione di interesse. 
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Art. 4 - DURATA DELLA FORNITURA 

L’affidamento della fornitura avrà la durata di 36 mesi, a partire dal 01.03.2018 (o dalla data di 
aggiudicazione), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi. 
I primi tre mesi di affidamento costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se il prodotto non risultasse soddisfacente in termini di 
qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla seconda 
classificata od indire nuova gara. 
Ai sensi dell’art. 32 commi 8-13, l’Ente si riserva la facoltà di dare avvio all’affidamento, in via 
d’urgenza, nelle more di stipula del contratto. 

Art. 5 - IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’ammontare presunto dell’appalto per il periodo 01.03.2018-28.02.2021 è quantificato in €. 
36.288,00+iva. 
L’importo complessivo, comprensivo di rinnovo ed eventuale proroga tecnica di sei mesi, è 
quantificato in € 78.624,00+iva. 
I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di 
decorrenza dell’appalto. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di continuare la fornitura fino ad un 
massimo di sei mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in attesa 
dell’espletamento delle procedure di gara. 
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 
%, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo 
medesimo. 
Trattasi di appalto a misura, pertanto, l’importo a base di gara è solo presuntivo e il corrispettivo è 
dato dai prezzi unitari indicati in sede di gara con l’offerta economica moltiplicato per le quantità 
effettivamente rese. 
 
    

Art. 6 - PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura, dovranno presentare la propria offerta 
completa di tutta la documentazione richiesta, debitamente compilata, avvalendosi del sistema di 
e-Procurement della Pubblica Amministrazione, sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i 
documenti. 
Al riguardo le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo 
utilizzando la firma elettronica digitale come definitiva e disciplinata dal D.lgs. n. 85/2005 e 
s.m.i.: pertanto eventuali files scannerizzati ed allegati senza essere firmati digitalmente saranno 
considerati non validi per difetto di sottoscrizione e tale circostanza costituirà causa di esclusione 
dell’offerta presentata. 
Le date (giorno, mese, anno) inerenti i termini per eventuale richiesta chiarimenti, eventuali 
sopralluoghi, per la presentazione delle offerte, per la stipula del contratto, sono direttamente 
visibili da ciascun operatore economico invitato, a seguito di pubblicazione della R.d.O. da parte di 
questa Stazione Appaltante. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini 
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a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 22.02.2018 ore 12.00 secondo le 
indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 
 

Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura 

 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA e confluiranno nelle 
buste virtuali: A per la documentazione di carattere amministrativo e B per l’offerta economica. 
 

Documentazione di carattere amministrativo da produrre a pena di esclusione: 
 
a) Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva (di conferma dei requisiti e di tutto quanto 

dichiarato in sede di manifestazione di interesse con scadenza 20.12.2017), da rendersi 
utilizzando l’allegato Modello n°1 al presente disciplinare. Tale dichiarazione, debitamente 
compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa 
procura 

b) Capitolato speciale di fornitura firmato digitalmente dal legale rappresentante in segno di 
accettazione di tutte le clausole ivi contenute; 

c) Disciplinare firmato digitalmente dal legale rappresentante in segno di accettazione di tutte le 
clausole ivi contenute; 

d) Quietanza del versamento oppure fideiussione relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% 
dell’importo complessivo compreso di rinnovo e proroga, e precisamente ammontante ad Euro 
1.572,48. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici in possesso di 
certificazione del sistema di qualità ISO 9001. 
La garanzia a corredo dell’offerta dovrà essere formulata con le modalità previste ai sensi 
dell’articolo 93 del D.lgs. n°50/2016. 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  
La cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
Nel caso di partecipazione alla gara di Imprese da riunirsi o raggrupparsi la polizza o fideiussione 
mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria dovrà essere necessariamente intestata 
a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.  
Il diritto alla riduzione della garanzia, in caso di R.T.I., viene riconosciuto soltanto se tutte le 
Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. Se 
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solo alcune Imprese, in caso di raggruppamento verticale, sono in possesso della certificazione di 
qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad 
esse riferibile.  

e) Copia del PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, inottemperanza 
alla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 art. 2, comma 3.2, previa registrazione on-line al 
“servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.anac.it), fra i servizi ad accesso riservato, 
secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto 
documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Operatore economico in 
sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. Il 
concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà 
consegnarlo all’Amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

f) Copia non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante 
della ditta, sottoscrittore dei documenti 
 

L’Ente prende atto che per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono 
rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità generale, economica 
finanziaria, professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando.  
Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la 
disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. 
L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di Abilitazione 
CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della 
partecipazione alla Gara.  
 
Offerta economica: 
 
L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana utilizzando il fac-simile “Modello n° 2 - 
Offerta economica” e deve contenere, a pena di esclusione, dalla gara: 

1. La Ragione sociale, la sede ed il numero di partita iva della ditta concorrente; 
2. La specificazione delle generalità e della qualifica di chi sottoscrive l’offerta; 
3. Il valore totale offerto, calcolato moltiplicando il costo unitario della salvietta, ai fini della 

fatturazione, escluso iva, per la quantità presunta; Il valore non dovrà superare €. 
36.288,00 + iva; 

4. La dichiarazione di disponibilità a mantenere l’offerta per 180 giorni dal termine di sua 
presentazione; 

5. La sottoscrizione del titolare o legale rappresentante o del procuratore autorizzato della 
ditta concorrente o comunque di persona legittimamente autorizzata ad impegnare 
l’impresa stessa. 
Va allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
Non sono ammesse offerte alternative o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della 
presente procedura. 
L’offerta avrà validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione della stessa. 
 

Art. 7 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 
L’aggiudicazione della RDO avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
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comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema MEPA. 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 
esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procederà quindi al rilancio 
della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 
L’Ente si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta 
ricevuta e ritenuta valida. 

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica telematica che inizierà alle ore 09.00 del giorno 

23.02.2018.  

Art. 8 - ESCLUSIONI 
 
Saranno escluse dalla gara le offerte: 

A. non pervenute entro i termini stabiliti; 
B. non sottoscritte correttamente digitalmente; 
C. senza la documentazione richiesta; 
D. in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

 
Art. 9 - CONCLUSIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

L’aggiudicazione avverrà mediante Determinazione Dirigenziale, subordinandone l’efficacia – ai 
sensi art. 32 D.lgs. n. 50/2016 - alla conclusione con esito positivo di verifica del possesso dei 
requisiti. 
Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.  
Si precisa che il contratto di fornitura/servizio effettuato attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni (stand still) dalla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

Art. 10 - IMPOSTA DI BOLLO 

Sulla base delle Condizioni generali allegate ai bandi MEPA il prezzo offerto ricomprende anche 
l’imposta di bollo, il cui pagamento rimane a carico del fornitore. Pertanto, l’aggiudicatario, nei 
termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dovrà procedere all’assolvimento 
del pagamento dell’imposta di bollo per il contratto che si andrà a stipulare, avendo cura di inviare 
all’Ente, tramite il portale www.acquistinretepa.it, entro il giorno di stipula del contratto, che verrà 
comunicato a mezzo dell’apposita sezione presente sul portale: 

A. file relativo al contratto stipulato con estremi dell’assolvimento dell’imposta di bollo (marca 
da bollo o altro sistema); 
oppure 

B. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, attestante l’assolvimento 
dell’imposta di bollo per il contratto sopra citato. 

Qualora l’Ente non riceva la documentazione di cui sopra entro il termine prefissato, o qualora si 
riscontrino documenti non in regola con il bollo, si procederà a trasmettere gli atti o copia di essi 
all’ufficio delle Entrate per la successiva riscossione del tributo e l’applicazione delle sanzioni. 
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Art. 11 - INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura di gara, gli interessati possono 
rivolgersi a: Ufficio Acquisti – Rag. Dalla Riva Susanna – Via Baratto 39 – Schio (VI), tramite il 
sistema MEPA, nell’ambito delle “Comunicazioni”. 
L’Ente si riserva, in ogni caso la possibilità, per fondate circostanze non previste né prevedibili al 
momento della richiesta d’offerta o insorte durante il suo svolgimento, di revocare la gara stessa e 
non disporre alcuna aggiudicazione. 
In tale ultima ipotesi ai concorrenti non sarà dovuto alcun rimborso, né spesa, diritto o altro 
indennizzo per la partecipazione alla gara. 
Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta, 
così come previsto dall’art. 69 del R.D. n°827/1924.  
Il Responsabile Unico del procedimento è il Segretario Direttore dell’Ente. 

 
 
 

                                                                            LA CASA     
                Centro Assistenza Servizi per Anziani   
                                                           Responsabile del Procedimento 
                Il Segretario Direttore  
                                                                F.to Dott. Matteo Maroni 
 
 
 
Schio, 25.01.2018 


