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FORMA GIURIDICA IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO

Gli operatori economici possono presentare un’offerta come offerente singolo o come membro di
un raggruppamento temporaneo di impresa (con o senza personalità giuridica). In entrambi i casi il
subappalto è ammesso. Tuttavia le attività definite come critiche nelle specifiche tecniche devono
essere effettuate dall'offerente o, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, da uno o più
membri del raggruppamento.
L’offerente deve indicare chiaramente il ruolo di ogni operatore economico – singolo offerente,
membro di un raggruppamento o subappaltatore. Ciò si applica anche quando le entità economiche
coinvolte appartengono allo stesso gruppo/consorzio/cooperativa.
Tutti i membri di un raggruppamento sono congiuntamente e solidalmente responsabili nei
confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per l’esecuzione del contratto e pertanto lo
firmeranno in caso di aggiudicazione. Il raggruppamento deve identificare un mandatario unico,
con il potere di rappresentare sia il raggruppamento che ogni suo membro in fase di esecuzione del
contratto. Tale mandatario sarà anche responsabile della gestione amministrativa del contratto
(ricezione e trattamento dei pagamenti del raggruppamento, coordinamento per la qualità e
l'ambiente e della sicurezza, ecc) a nome di tutti gli altri membri.
Si ha subappalto quando il contraente intrattiene impegni legali con altri operatori economici i
quali si occuperanno, per suo conto, di svolgere una parte delle attività previste dal contratto. Il
contraente mantiene tuttavia la piena responsabilità nei confronti dell’amministrazione
aggiudicatrice per quanto riguarda l’esecuzione del contratto. Il personale identificato come entità
giuridica a parte rispetto al contraente viene considerato come subappaltatore, indipendentemente
dalla legge nazionale applicabile in materia.
L’offerente deve obbligatoriamente identificare tutti i subappaltatori delle cui capacità si avvale al
fine del superamento dei livelli minimi di capacità previsti al paragrafo 3 seguente.
Ogni subappaltatore deve fornire una lettera di intenti dichiarando la propria volontà a partecipare
all’esecuzione del contratto, come specificato nell’offerta. Durante l’esecuzione del contratto
qualsiasi cambiamento di subappaltatore sarà sottoposto all’approvazione preventiva scritta
dell’amministrazione aggiudicatrice.
L’offerente, singolo o in raggruppamento temporaneo di impresa, può anche avvalersi delle
capacità di altre entità economiche al fine di raggiungere i livelli minimi di capacità richiesti,
indipendentemente dal legame giuridico che l’offerente ha con tali entità. In tal caso l’offerente
deve provare all’amministrazione aggiudicatrice che avrà a sua disposizione le risorse necessarie
allo svolgimento del contratto, per esempio fornendo una dichiarazione di impegno da parte
dell’entità di cui si avvale. Qualora l’offerente si avvalga delle capacità di entità terze con una
ragione sociale diversa da quella dell’offerente stesso, singolo o in raggruppamento temporaneo di
impresa, ciò è trattato come subappalto ai fini della presente procedura, anche nel caso in cui
offerente ed entità terza facciano parte dello stesso gruppo/consorzio/cooperativa. Se il contratto è
aggiudicato ad un offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti al fine del superamento dei
criteri tecnici e professionali, tali soggetti devono eseguire i lavori o i servizi per cui tali capacità
sono richieste. Se il contratto è aggiudicato ad un offerente che si avvale delle capacità di altri
soggetti al fine del superamento dei criteri economi e finanziari, l'amministrazione aggiudicatrice
può esigere che anche tali entità terze firmino il contratto diventando solidalmente responsabile
per l’esecuzione dello stesso, insieme all’offerente.
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Il ruolo ed i compiti di ogni membro del raggruppamento temporaneo di impresa e di ogni
subappaltatore identificato ai fini della presente procedura, devono essere chiaramente indicati
nell’offerta. La lettera di accompagnamento deve indicare il nome dell’offerente (includendo tutti i
membri in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) e del/dei subappaltatore/i, incluse
entità terze delle cui capacità l’offerente si avvale, nonché il nome ed i riferimenti di una persona
di contatto per questa procedura. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa la lettera di
accompagnamento deve essere firmata da ogni membro, o da un solo membro a condizione che
esso sia stato debitamente autorizzato a firmare l’offerta ed il contratto in nome e per conto degli
altri membri. In questo caso, l’autorizzazione può, per esempio, assumere la forma di procura,
lettera di intenti o atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di impresa.
Gli offerenti (tutti i membri in caso di raggruppamento temporaneo di impresa) devono inoltre
presentare una copia dell’atto di nomina della persona autorizzata a rappresentare l’offerente nei
confronti di entità terze e in procedimenti legali, o una copia della nomina pubblica di tale nomina,
nel caso la legislazione applicabile lo richieda. Ogni delega di tale autorizzazione ad un altro
rappresentante non indicato nella nomina ufficiale deve essere giustificata.

2.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Le offerte ricevute in conformità alle modalità di presentazione descritte nella lettera d'invito,
saranno valutate secondo la procedura dettagliata qui sotto.
La valutazione sarà effettuata secondo il seguente ordine:


Conformità e completezza dell'offerta economica



Graduatoria secondo il criterio di aggiudicazione



Verifica dei criteri di selezione



Verifica dei criteri di esclusione

La presentazione di un'offerta comporta l'accettazione delle condizioni contenute nel
presente Allegato Amministrativo, nel progetto di Contratto e nei relativi allegati e la
rinuncia dell'offerente alle proprie condizioni generali e particolari. L'imposizione da parte
dell'Offerente di proprie condizioni contrattuali differenti da quelle stabilite nella bozza di
Contratto e nei documenti d'appalto, potrebbe costituire motivo di esclusione per non conformità
dell'offerta.

3.

CRITERI DI ESCLUSIONE E DI SELEZIONE

Lo scopo della fase di applicazione dei criteri di esclusione e di selezione è valutare l'eleggibilità e
la capacità dell'offerente di prestare il servizio richiesto.

3.1

Eleggibilità dell'offerente (criteri di esclusione)

Per risultare eleggibile l'offerente dovrà dimostrare di essere conforme a tutti i requisiti
chiaramente descritti nell'Allegato 3 (punti da 1 a 5) alla lettera d'invito – Dichiarazione sull'onore
relativa ai criteri di esclusione e di selezione.
L'offerente dovrà presentare tale Dichiarazione sull'onore comprovante che non si trovi in
tali situazioni firmata dal suo legale rappresentante.
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In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di ricorso al subappalto per il superamento dei
criteri di selezione sotto indicati, tale dichiarazione deve essere presentata da ogni membro del
raggruppamento e da ogni subappaltatore.
L'autorità aggiudicatrice può richiedere agli offerenti di presentare in tempi brevi i documenti
probatori attestanti la veridicità delle suddette dichiarazioni, così come indicati nell'allegato 3
stesso.

3.2

Capacità giuridica, economica e tecnica dell'offerente (criteri di selezione)

Questa capacità si valuta sulla base di criteri giuridici, economici/ finanziari e tecnici.
L'offerente dovrà presentare la Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e
selezione (allegato 3 alla lettera d'invito) debitamente firmata dal suo legale rappresentante,
che soddisfi, alla data di scadenza della presente gara, i criteri di selezione sotto elencati.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di ricorso al subappalto per il superamento dei
criteri di selezione, tale dichiarazione deve essere presentata da ogni membro del raggruppamento
e da ogni subappaltatore.
a) Capacità giuridica
a.1) Gli offerenti devono essere iscritti al registro del commercio o ordine professionale secondo il
diritto nazionale pertinente, dal quale risulti che possono svolgere le attività oggetto della presente
gara d'appalto.
b) Criteri economici e finanziari
Gli offerenti devono possedere il seguente requisito:
b.1) un fatturato medio annuo negli ultimi 3 esercizi finanziari non inferiore a 200.000 EUR per
il Lotto 1 e 60.000 EUR per il Lotto 2. Tale importo può essere raggiunto includendo le capacità
di tutti i membri, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, e di tutti i subappaltatori.
c) Criteri tecnici
Gli offerenti devono soddisfare il seguente criterio tecnico:
c.1) aver effettuato forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura nel triennio 2013–
2015, per un importo totale fatturato non inferiore a 180.000 EUR per il Lotto 1 e 70.000 EUR
per il Lotto 2. I livelli minimi di cui sopra vengono valutati includendo le capacità di tutti i
membri, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, e di tutti i subappaltatori.
3.3

Documentazione da presentare su richiesta

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere agli offerenti di presentare in tempi brevi i
documenti probatori attestanti la veridicità delle suddette dichiarazioni, secondo quanto indicato
qui di seguito:
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Capacità giuridica
a.1) certificato di iscrizione al registro del commercio o ordine professionale secondo il diritto
nazionale pertinente. Nel caso in cui l'offerente non è tenuto o non è autorizzato a registrarsi in
tale registro per ragioni legate al suo statuto o alla sua forma giuridica, l'amministrazione
aggiudicatrice può accettare, come prova sufficiente, una dichiarazione giurata o certificata,
l'appartenenza a un’organizzazione specifica, un'autorizzazione espressa, l'iscrizione al registro
dell’imposta sul valore aggiunto.
Criteri economici e finanziari
b.1) una dichiarazione firmata attestante il fatturato totale annuo realizzato durante gli ultimi 3
esercizi finanziari (anni 2013-2014-2015). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà
di richiedere anche copia dei relativi bilanci a comprova delle dichiarazione presentata.
Criteri tecnici
c.1) elenco delle principale forniture eseguite simili all'oggetto della presente procedura, fatturate
nel triennio 2013-2014-2015 con l'indicazione della data o periodi in cui sono state eseguite, nome
dei destinatari pubblici e privati, importo fatturato e riferimento della fattura. L'amministrazione
aggiudicatrice si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere all'offerente copia di
tutte o parte delle fatture citate e, qualora tali documenti non illustrino in modo chiaro le forniture
di altri documenti esplicativi adeguati.
La mancata presentazione della documentazione sopra elencata entro i termini perentori indicati
dall'amministrazione aggiudicatrice può determinare l'esclusione dalla gara.

4.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per ogni lotto, il contratto sarà aggiudicato all'offerente che, avendo soddisfatto i criteri di
esclusione e di selezione, avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso, con ciò intendendo
l'offerta con il "costo totale per anno" più basso, a condizione che tale offerta sia completa,
regolare e conforme alle specifiche tecniche.
L'offerta deve ritenersi comprensiva di tutte le spese che l'offerente dovrà affrontare per
adempiere alle specifiche tecniche del presente appalto, incluse le spese di consegna del materiale,
possibili spese di viaggio, trasferimento, vitto, alloggio, e ogni altro onere derivante dalla corretta
esecuzione dei lavori in accordo con le specifiche tecniche ed il contratto.
I costi sostenuti dagli offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte non sono
rimborsabili.
In base alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle
Comunità europee, la Commissione, per quanto riguarda la sua partecipazione finanziaria a questo
appalto, è esente da diritti, imposte e dazi, compresa l’imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni
fiscali vigenti nel paese del contraente sono riportate nel contratto.

5.

STRUTTURA DELL'OFFERTA

Le offerte sono strutturate come segue.
1.1. Lettera di accompagnamento
La lettera di accompagnamento deve includere un chiaro riferimento all'offerta e al bando di gara,
un indirizzo e-mail di contatto e deve indicare chiaramente la composizione dell'offerente
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(offerente singolo, in associazione temporanea di impresa o in subappalto). Tale lettere deve essere
firmata da un rappresentante legale dell'offerente e specificare la validità dell'offerta.
1.2. Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione
1.3. Offerta economica:
Prezzo dell'offerta
Parte prima: Si prega di riportare gli sconti, senza cifre decimali, nel listino prezzi dell'offerta
(celle in giallo), come indicato nei moduli (allegati A.II.1 per il Lotto 1, e/o A.A.II.2 per il Lotto
2). Questo foglio è parte dell'Allegato II del modello di Contratto.
Parte seconda: Prezzo dell'ipotetico scenario, foglio di lavoro (3). Questo scenario è puramente
ipotetico, seppur basato su un'indagine statistica dell'esecuzione del vecchio Contratto. In ogni
caso tale ipotesi non impone alcun obbligo futuro al CCR Ispra e non è parte dell'Allegato II del
modello di Contratto.
Tale scenario si compila automaticamente una volta compilata la parte prima.
Tutte le celle identificate in giallo nella parte prima devono essere compilate, pena possibile
esclusione dalla gara. Un messaggio di allerta "riempire tutte le celle" comparirà infondo alla
pagina fino a quanto tutte le celle non risulteranno compilate.
Si fa tuttavia presente che la compilazione automatica di alcuni campi della tabella nonché il
messaggio di allerta sopra menzionato non esonera l'offerente dalla propria responsabilità di
verificare la correttezza dei calcoli e la completezza dell'offerta, segnalando eventuali
incongruenze a questa autorità aggiudicatrice.
Nel caso uno dei produttori elencati abbia cessato la sua attività, l'offerente è comunque invitato, in
sede di offerta, ad indicare uno sconto che verrà applicato ai prodotti ancora disponibili sul
mercato.
1.4. Modello di contratto
Il modello di contratto deve essere compilato e firmato da un rappresentante legale. (Siglare tutte
le pagine del progetto di contratto e i suoi allegati).
1.5. Documenti supplementari
Qualora l'offerente voglia indicare altri cataloghi oltre a quelli indicati in listino, si prega
di compilare il modulo Allegato II.L.1 per il Lotto 1 e/o II.L.2 per il Lotto 2 inserendo
anche i relativi sconti che non saranno però presi in considerazione ai fini
dell'aggiudicazione della gara. L'amministrazione aggiudicatrice potrebbe decidere di
fare ricorso a tali listini aggiuntivi durante l'esecuzione del contratto, qualora lo ritenga
necessario ed in accordo con il contraente.
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SSL)

L'esecuzione di un contratto sul sito Ispra, disciplinato dalla normativa italiana 1, prevede i seguenti
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL):
Rischi intrinseci per gli offerenti
N/A
Rischi per Ispra


Non sono stati individuati rischi interferenziali2 sul luogo di esecuzione del contratto e non
vi sono oneri connessi.

Schede di sicurezza prodotti


7.

Tutti i prodotti, chimici e non corredati di scheda di sicurezza presente in entrambi i lotti
Devono essere forniti con questa e altri fogli informativi necessari (per il trasporto,
gestione del stoccaggio, manipolazione e la gestione dell'eventuale rifiuto/residuo finale)
all'inizio del trasporto verso il sito di Ispra(secondo le norme in vigore)
Le schede di sicurezza devono essere forniti secondo le norme in vigore.

RIGETTO DELLE OFFERTE

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di rigettare le offerte:
 Che non sono presentate in conformità alle modalità indicate nella lettera di invito;
 Che non soddisfano i criteri di esclusione e selezione indicati nel bando di gara;
 I cui documenti probatori inerenti i criteri di esclusione e selezione non sono stati forniti
nei tempi indicati;
 Che non sono conformi alle specifiche tecniche, al presente allegato amministrativo o alla
bozza di contratto;
 Che contengono un'offerta finanziaria incompleta o inconsistente;
 Le cui misure o i costi propri indicati dall'offerente a copertura dei rischi inerenti alla salute
e la sicurezza sul luogo di lavoro non sono compatibili con il volume e le caratteristiche
delle attività richieste.

1

In particolare Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101).Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro).
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