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1. INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO
1.1.

Soggetti che possono presentare un'offerta

La partecipazione alla presente gara di appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le
persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati, nonché alle
organizzazioni internazionali.
È aperta inoltre a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia stipulato
un accordo specifico con l'Unione nel settore degli appalti pubblici alle condizioni stabilite in tale
accordo. Qualora sia applicabile l'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito
dell'Organizzazione mondiale del commercio, la partecipazione alla presente procedura è aperta a
tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite nei paesi che hanno ratificato tale accordo, alle
condizioni da esso previste.
Per candidati o offerenti britannici:
Si prega di notare che dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, le regole di accesso alle procedure
di gare pubbliche dell'UE per gli operatori economici stabiliti in paesi terzi si applicheranno ai
candidati o agli offerenti del Regno Unito a seconda del risultato dei negoziati. Nel caso in cui tale
accesso non sia fornito da disposizioni legislative vigenti, candidati od offerenti del Regno Unito
potrebbero venire respinti dalla procedura di aggiudicazione.
1.2.

Modalità con cui gli operatori economici possono organizzarsi per presentare
un'offerta

Gli operatori economici possono presentare un'offerta sia in qualità di offerente unico sia come
raggruppamento di offerenti (offerta congiunta, sezione 1.2.1). In entrambi i casi è ammesso il
subappalto (sezione 1.2.2). L'offerente può anche fare affidamento sulle capacità di altri soggetti
per soddisfare i criteri di selezione (sezione 1.2.3).
L'offerente deve indicare chiaramente il ruolo di ciascun operatore economico che ha partecipato
all'offerta in qualità di membro di un raggruppamento, subappaltatore o terzo sulla cui capacità
l'offerente fa affidamento. Ciò si applica anche qualora i soggetti coinvolti appartengano allo
stesso gruppo economico.
Le modifiche della composizione del raggruppamento o dei subappaltatori nel corso della
procedura di appalto (dopo la presentazione dell'offerta) o dell'esecuzione del contratto sono
subordinate alla previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.
L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di escludere o, in caso di subappalto o
di affidamento alla capacità di terzi per soddisfare i criteri di selezione, di sostituire un soggetto
che si trova in situazione di esclusione o che non soddisfa un determinato criterio di selezione.
1.2.1. Offerte congiunte
Si definisce offerta congiunta la situazione in cui un'offerta è presentata da un raggruppamento
(costituito o no in forma giuridica) di operatori economici (persone fisiche o giuridiche), a
prescindere dal rapporto che li lega.
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Tutti i membri del raggruppamento assumono una responsabilità congiunta e solidale nei confronti
dell'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione del contratto nel suo insieme, vale a dire la
responsabilità finanziaria e operativa.
L'offerta congiunta deve indicare chiaramente il ruolo e i compiti di ciascun membro e designare
un soggetto giuridico ("leader") come referente unico dell'amministrazione aggiudicatrice per gli
aspetti amministrativi e finanziari nonché per la gestione operativa del contratto. Il leader ha pieni
poteri di impegnare il gruppo e ciascuno dei suoi membri durante l'esecuzione del contratto.
Qualora l'appalto venga aggiudicato all'offerta congiunta, l'amministrazione aggiudicatrice firmerà
il contratto con tutti i membri del raggruppamento, o con il leader, autorizzato dagli altri membri a
firmare il contratto a loro nome (ad esempio mediante procura).
1.2.2. Subappalto
Il subappalto è la situazione in cui il contraente sottoscrive impegni giuridici con altri soggetti di
diritto che eseguiranno parte del contratto per suo conto. Il contraente mantiene nei confronti
dell'amministrazione aggiudicatrice la piena responsabilità per l'esecuzione del contratto nel suo
insieme. Il ricorso a servizi freelance, avvalendosi delle attività o del personale di altri soggetti
giuridici completamente diversi dal contraente, è considerato subappalto, a prescindere dalla
legislazione nazionale applicabile.
Tutte le prestazioni oggetto del contratto possono essere subappaltate, tranne nel caso in cui le
specifiche tecniche riservino l'esecuzione di talune prestazioni essenziali all'offerente stesso o, nel
caso di un'offerta congiunta, a un membro del raggruppamento.
Gli offerenti devono indicare i subappaltatori (in seguito indicati come "subappaltatori"):


alle cui capacità gli offerenti stessi ricorrono per soddisfare i criteri di selezione descritti
alla sezione 2.3.

1.2.3. Affidamento sulla capacità di terzi per soddisfare i criteri di selezione
Per soddisfare i criteri di selezione di cui alla sezione 2.3 un offerente può fare affidamento sulle
capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Deve, in tal caso, dimostrare che disporrà delle risorse necessarie per l'esecuzione del contratto,
presentando l'impegno di tali soggetti in questo senso.
Se l'appalto è aggiudicato a un offerente che fa affidamento su un altro soggetto per soddisfare i
livelli minimi di capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere
che il soggetto firmi il contratto o, in alternativa, fornisca una garanzia finanziaria in solido a
prima richiesta per l'esecuzione del contratto.
Con riguardo ai criteri di selezione tecnici e professionali, un offerente può fare affidamento sulle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono
richieste.
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2. VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE
2.1.

Ordine e base per la valutazione

Le offerte ricevute in conformità alle modalità di presentazione descritte nel bando di gara saranno
valutate rispetto ai seguenti criteri:
 criteri di esclusione (sezione 2.2);
 criteri di selezione (sezione 2.3);
 conformità ai requisiti minimi del capitolato d'oneri (sezione 2.4);
 criteri di aggiudicazione (sezione 2.5).
L'amministrazione aggiudicatrice valuterà tali criteri senza alcun ordine particolare. Se non
supera la valutazione rispetto a una determinata categoria di criteri, l'offerente non sarà valutato
nemmeno rispetto alle altre categorie e sarà informato del motivo del rigetto senza ricevere
riscontri sul contenuto dell'offerta che non è stato valutato.
L'appalto sarà aggiudicato all'offerente che propone l'offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui alla sezione 2.5, a condizione che:


l'offerta sia conforme ai requisiti minimi del capitolato d'oneri, e



l'offerente soddisfi i criteri di esclusione e di selezione di cui alle sezioni 2.2 e 2.3 del
presente documento e non sia soggetto a conflitti di interesse che possono influire
negativamente sull'esecuzione del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte come segue:


i criteri di esclusione e di selezione sono valutati sulla base della "Dichiarazione (o
Dichiarazioni) sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione" (Allegato I – Parte
1.1 al contratto) che deve essere fornita nella fase di presentazione dell'offerta come prova
della situazione di non esclusione e del rispetto dei criteri di selezione (sezione 3.2);



la conformità ai requisiti minimi è valutata sulla base dei documenti presentati ai fini
dell'identificazione dell'offerente (sezione 3.1), dell'offerta tecnica (sezione 3.3) e
dell'offerta finanziaria (sezione 3.4);



i criteri di aggiudicazione sono valutati sulla base dell'offerta tecnica (sezione 3.3) e
dell'offerta finanziaria (sezione 3.4).

Se il valore dell'appalto aggiudicato è pari o superiore a 135,000 EUR, l'aggiudicatario è tenuto a
fornire, prima della firma del contratto ed entro un termine stabilito dall'amministrazione
aggiudicatrice, le seguenti prove documentali:


i documenti giustificativi della situazione di non esclusione elencati nella "Dichiarazione
sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione" (Allegato I – Parte 1.1 al
contratto). In caso di offerta congiunta questi mezzi di prova devono essere forniti da
ciascun membro del raggruppamento. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto
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di esigere prove anche dai subappaltatori indicati (cfr. sezione 1.2.2) e/o dagli altri soggetti
sulla cui capacità si fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione (cfr. sezione 1.2.3);


i documenti comprovanti la capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e
professionale di cui alla sezione 2.3 del presente documento. Nel caso di offerte congiunte,
subappalti o affidamento sulle capacità di terzi per soddisfare i criteri di selezione, i mezzi
di prova devono essere forniti secondo la base applicabile per la valutazione di ciascun
criterio: in caso di valutazione consolidata solo dai soggetti che contribuiscono a soddisfare
il criterio, in caso di valutazione individuale da ciascun soggetto cui il criterio si applica
individualmente.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di chiedere le summenzionate prove
documentali in qualsiasi fase della procedura di appalto e di esecuzione del contratto. La mancata
presentazione delle prove richieste può comportare il rigetto dell'offerta. Qualora qualsivoglia
dichiarazione resa o informazione fornita obbligatoriamente ai fini della partecipazione alla
presente procedura risulti falsa, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre sanzioni
amministrative (esclusione o sanzioni pecuniarie) al soggetto che fornisce le false
dichiarazioni/informazioni.
Gli offerenti non sono tenuti a presentare:


prove documentali già presentate ai fini di un'altra procedura di appalto della Commissione,
a condizione che i documenti siano ancora validi e, nel caso dei documenti giustificativi
della situazione di non esclusione, che siano stati rilasciati in data non anteriore a un anno
dalla data della richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice. In tali casi l'offerente dichiara
sull'onore che la documentazione è già stata presentata in una precedente procedura di
appalto, indicando il riferimento di tale procedura e confermando che da allora la sua
situazione è rimasta immutata;



un documento specifico a cui l'amministrazione aggiudicatrice può accedere gratuitamente
in una banca dati nazionale. In questo caso l'offerente comunica all'amministrazione
aggiudicatrice l'indirizzo internet della banca dati e, all'occorrenza, i dati identificativi
necessari per richiamare il documento.

Le organizzazioni internazionali sono esenti dall'obbligo di presentare i documenti giustificativi
della situazione di non esclusione.
2.2.

Criteri di esclusione

Obiettivo dei criteri di esclusione è valutare se un operatore economico è autorizzato a partecipare
alla procedura di appalto o all'aggiudicazione dell'appalto.
Gli offerenti saranno esclusi dalla procedura di appalto se si trovano in una delle situazioni di cui
agli articoli 106 o 107 del regolamento finanziario1. Se l'offerente è una persona giuridica, talune
situazioni di esclusione si applicano anche alle persone fisiche aventi poteri di rappresentanza, di
1

Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32015R1929
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decisione o di controllo sull'offerente e alle persone fisiche o giuridiche che si assumono la
responsabilità illimitata per i debiti dell'offerente. Tutte queste situazioni sono esplicitate nella
"Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione" (Allegato I – Parte 1.1 al
contratto).
2.3.

Criteri di selezione

Obiettivo dei criteri di selezione è valutare la capacità dell'offerente di eseguire i lavori oggetto
della presente procedura di appalto. Ciò comprende la capacità giuridica, normativa, economica,
finanziaria, tecnica e professionale.
Per soddisfare i criteri di selezione un offerente può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti
(cfr. sezione 1.2.3).
2.3.1. Capacità giuridica e normativa
Gli offerenti devono dimostrare di essere abilitati all'esercizio dell'attività necessaria per eseguire i
lavori oggetto della presente gara di appalto.
La capacità giuridica e normativa deve essere dimostrata con i documenti giustificativi forniti
insieme alla scheda "Soggetto di diritto" (sezione 3).
2.3.2. Capacità economica e finanziaria
L'offerente deve possedere la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire il contratto
fino alla sua scadenza. Per dimostrare di possedere tale capacità, l'offerente deve soddisfare i
seguenti criteri di selezione.
Si ricorda che i mezzi di prova non devono essere forniti con l'offerta ma possono essere
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice in qualunque momento della procedura
(cfr. sezione 2.1).
- Criterio F1: fatturato annuo medio degli ultimi 2 (due) esercizi finanziari per i quali sono stati
chiusi i conti superiore a 200.000,00 EUR.




Prova F1: copia del conto profitti e perdite degli ultimi 2 (due) esercizi finanziari (20162017) per i quali sono stati chiusi i conti di ciascun soggetto giuridico in questione o, in
mancanza di questo, idonee attestazioni bancarie.
Nel caso l'esercizio 2017 non risultasse formalmente chiuso, l'offerente è invitato ad
indicare il fatturato provvisorio, facendone specifica menzione. In caso di aggiudicazione,
il fatturato 2017 definitivo verrà comunque verificato prima della firma del contratto.
Base per la valutazione F1: questo criterio si applica all'offerente nel suo insieme
(valutazione consolidata) - le capacità combinate di tutti i membri del raggruppamento in
caso di offerta congiunta, di tutti i subappaltatori indicati e di tutti i soggetti sulle cui
capacità si fa affidamento per soddisfare il presente criterio.

Se, per un motivo eccezionale che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene fondato, un offerente
non è in grado di esibire l'uno o l'altro dei documenti summenzionati, può comprovare la sua
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall'amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso, l'offerente deve perlomeno comunicare
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all'amministrazione aggiudicatrice il motivo eccezionale, debitamente giustificato.
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere qualsiasi altro documento che le
consenta di verificare la capacità economica e finanziaria dell'offerente.
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di non aggiudicare l'appalto a un offerente
qualora i mezzi di prova forniti facciano sorgere serie preoccupazioni circa la sua sostenibilità
finanziaria per eseguire il contratto e l'offerente non abbia attenuato queste preoccupazioni
presentando osservazioni o altri mezzi di prova della propria sostenibilità finanziaria.
2.3.3. Capacità tecnica e professionale
L'offerente deve possedere la capacità tecnica e professionale necessaria per eseguire il contratto
fino alla sua scadenza. Per dimostrare di possedere tale capacità, l'offerente deve soddisfare i
seguenti criteri di selezione.
Si ricorda che i mezzi di prova non devono essere forniti con l'offerta ma possono essere
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice in qualunque momento della procedura
(cfr. sezione 2.1).
- Criterio T1: l'offerente deve dimostrare di avere esperienza nella fornitura di dispositivi di
protezione individuale (DPI) e dispositivi di sicurezza.






Livello minimo di capacità T1: forniture di dispositivi di protezione individuale (DPI)
e dispositivi di sicurezza o dispositivi simili di un valore di almeno 50.000,00 euro
all'anno nel corso dei 2 (due) anni che precedono il termine per la presentazione delle
offerte.
Prova T1: elenco delle forniture (fatture/contratti) di dispositivi di protezione individuale
(DPI) e dispositivi di sicurezza. L'elenco deve comprendere i dettagli riguardanti la data di
fornitura nel caso delle forniture semplice, o la data d'inizio e di conclusione nel caso dei
contratti di fornitura, l'importo totale e l'oggetto della fornitura e l'importo fatturato
dall'operatore economico. Nel caso dei contratti ancora in corso sarà presa in
considerazione solo la parte completata durante il periodo di riferimento.
Base per la valutazione T1: questo criterio si applica all'offerente nel suo insieme
(valutazione consolidata) - le capacità combinate di tutti i membri del raggruppamento in
caso di offerta congiunta, di tutti i subappaltatori identificati e di tutti i soggetti sulle cui
capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare il presente criterio.

- Criterio T2: capacità di utilizzare misure di garanzia della qualità al fine di assicurare la qualità
delle forniture richieste nell'ambito del contratto.



Livello minimo di capacità T2: le misure di garanzia della qualità devono rispettare le
norme di garanzia della qualità ISO 9001:2015 o equivalenti, e devono essere collegate alle
forniture richieste nell'ambito del contratto.
Prova T2: se hanno un sistema di gestione della qualità, gli offerenti devono fornire il
certificato del regime o delle procedure in atto. Se non sono certificati, gli offerenti devono
fornire le istruzioni e/o procedure scritte che dimostrano il loro rispetto dei livelli minimi di
capacità.
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Base per la valutazione T2: questo criterio si applica al soggetto (offerente unico, membro
del raggruppamento in caso di offerta congiunta o subappaltatore) cui è affidata
l'esecuzione del presente contratto.

- Criterio T3: capacità di eseguire procedure ambientali strutturate e documentate per i seguenti
settori:









2.4.

valutazione degli aspetti ambientali più significativi dell'intervento
riduzione al minimo e raccolta differenziata dei rifiuti
riduzione del consumo di acqua e di energia, anche nei trasporti
uso di pesticidi, erbicidi compresi

Livello minimo di capacità T3: le procedure ambientali devono rispettare lo standard ISO
14001:2015 o misure equivalenti di gestione ambientale.
Prova T3: se hanno un sistema di gestione ambientale, gli offerenti devono fornire il
certificato del regime o delle procedure in atto. Se non sono certificati, gli offerenti devono
fornire le istruzioni e/o procedure scritte che dimostrano il loro rispetto dei livelli minimi di
capacità.
Base per la valutazione T3: questo criterio si applica al soggetto (offerente unico, membro
del raggruppamento in caso di offerta congiunta o subappaltatore) cui è affidata
l'esecuzione del contratto.
Verifica della conformità al capitolato d'oneri

Scopo della presente verifica è valutare la conformità dell'offerta:
(1) alle formalità amministrative del bando di gara stabilite nel capitolato d'oneri: parte 1 Allegato amministrativo;
(2) ai requisiti tecnici minimi stabiliti nel capitolato d'oneri: parte 2 - Specifiche tecniche.
L'offerta dovrà rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle
convenzioni internazionali in materia ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della
direttiva 2014/24/UE2.
Per i requisiti, gli standard, i marchi commerciali, i processi o i formati citati nelle specifiche
tecniche sono accettati elementi pienamente corrispondenti, salvo se diversamente specificato.
Spetta all'offerente giustificare la piena equivalenza.
Le offerte possono essere considerate non conformi al capitolato d'oneri se:




non forniscono le informazioni e i documenti necessari all'identificazione dell'offerente
(cfr. sezione 3),
contengono un'offerta finanziaria incompleta o incoerente,
propongono un prezzo che supera il bilancio massimo stabilito o un prezzo anormalmente
basso,

2

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
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non coprono tutti i requisiti minimi delle specifiche tecniche o si discostano da essi,
propongono una soluzione diversa da quella stabilita nelle specifiche tecniche (non sono
ammesse varianti),
non rispettano gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle
convenzioni internazionali in materia ambientale, sociale e del lavoro elencate
nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE,
non prevedono opzioni obbligatorie ove richieste.

Le offerte possono essere respinte per mancata conformità al capitolato d'oneri e non saranno
valutate.
2.5.

Criteri di aggiudicazione

Obiettivo dei criteri di aggiudicazione è valutare l'offerta tecnica e finanziaria al fine di scegliere
l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il metodo di aggiudicazione indicato di seguito.
-

Metodo di aggiudicazione al prezzo più basso

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta che propone il prezzo più basso. Il prezzo considerato ai fini
della valutazione sarà il prezzo totale dell'offerta, che copre tutti i requisiti e, ove applicabile, tutte
le opzioni contenute nel capitolato d'oneri.
Il prezzo totale deve essere un importo fisso, comprensivo di tutte le spese (prezzo
omnicomprensivo).
2.6.

Classificazione e aggiudicazione

Le offerte saranno classificate in base al prezzo: vale a dire che il primo prezzo più basso si
classifica primo, il secondo prezzo più basso si classifica secondo, ecc.
L'appalto è aggiudicato all'offerente classificato al primo posto, che non si trovi in una situazione
di esclusione, la cui offerta è conforme ai requisiti del capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di
selezione.

3. STRUTTURA E CONTENUTO DELL'OFFERTA
Le offerte sono strutturate come segue:
3.1.

Identificazione dell'offerente

L'offerta deve comprendere:


una lettera di accompagnamento firmata da un rappresentante autorizzato dell'offerente (in
caso di offerta congiunta: da un rappresentante autorizzato di ciascun membro o solo del
leader debitamente autorizzato dagli altri membri). La lettera deve indicare chiaramente:
o il nome dell'offerente, compresi i nomi di tutti i membri del raggruppamento in caso di
offerta congiunta, nonché i loro compiti durante l'esecuzione del contratto,
o il numero di riferimento e il titolo dell'offerta,
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o se applicabile, i nomi dei subappaltatori e dei soggetti sulle cui capacità l'offerente fa
affidamento per soddisfare i criteri di selezione, nonché i loro compiti durante
l'esecuzione del contratto,
o il periodo di validità dell'offerta (in mancanza di tale indicazione l'autorità
aggiudicatrice presuppone che l'offerta sia valida almeno per il periodo di validità
minimo stabilito nella lettera d'invito),
o i recapiti per comunicare con l'amministrazione aggiudicatrice (compreso il referente e
l'indirizzo di posta elettronica),
o la conferma dell'accettazione di tutte le condizioni del capitolato d'oneri e del progetto
di contratto,
o l'indicazione se l'offerente (ciascun membro in caso di offerta congiunta) è una piccola
o media impresa conformemente alla raccomandazione della Commissione
2003/361/CE (questa informazione è utilizzata esclusivamente a fini statistici);


la prova del fatto che la persona che firma la lettera di accompagnamento e gli altri
documenti per conto dell'offerente è autorizzata a farlo (ad esempio, copia della
nomina/pubblicazione della nomina o un estratto del registro delle imprese). Qualsiasi
delega della suddetta autorizzazione a un altro rappresentante non indicato nell'atto di
nomina ufficiale deve essere documentata;



(se applicabile) la prova che il leader dell'offerta congiunta è autorizzato a firmare la lettera
di accompagnamento e, qualora l'appalto venga aggiudicato all'offerta congiunta, il
contratto per conto degli altri membri del gruppo;



(se applicabile) il documento attestante l'impegno dei subappaltatori/terzi sulle cui capacità
l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione e attestante che l'offerente
avrà a sua disposizione le risorse necessarie per eseguire il contratto;



la scheda "Soggetto di diritto" firmata da un rappresentante autorizzato dell'offerente (di
ciascun membro del raggruppamento in caso di offerta congiunta) e i documenti
giustificativi indicati nella scheda stessa.

La scheda è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
Gli offerenti che sono già registrati nel sistema contabile dell'amministrazione aggiudicatrice (ossia
che sono già stati contraenti della Commissione) devono presentare la scheda ma non sono tenuti a
fornire i documenti giustificativi;


il modulo di identificazione finanziaria firmato da un rappresentante autorizzato
dell'offerente (solo del leader in caso di offerta congiunta) e i documenti giustificativi
indicati nel modulo stesso.

Il modulo è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
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Non esclusione e selezione

Al momento della presentazione dell'offerta è sufficiente presentare come prova di non esclusione
e del rispetto dei criteri di selezione la "Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione
e di selezione" (Allegato 1 - Parte 1.1 al contratto), datata e firmata da un rappresentante
autorizzato:
o dell'offerente (di ciascun membro del raggruppamento in caso di offerta congiunta), e
o (se applicabile) di ciascun subappaltatore indicato (cfr. sezione 1.2.2), e
o (se applicabile) di ciascun terzo sulle cui capacità si fa affidamento per soddisfare i
criteri di selezione (cfr. sezione 1.2.3).
3.3.

Offerta tecnica

Nessun'offerta tecnica non è richiesta per la presente gara d'appalto.
3.4.

Offerta finanziaria

L'offerta finanziaria deve essere:
o fissa (durante l'esecuzione del contratto il prezzo può essere rivisto solo alle condizioni
stabilite nel progetto di contratto),
o al netto di dazi, imposte (ad esempio l'IVA) e altri oneri, dato che l'Unione europea ne è
esente in virtù degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità
dell'Unione europea,
o omnicomprensiva (copre tutti i requisiti del capitolato d'oneri e include tutti gli eventuali
rinnovi, opzioni) ed
o espressa in euro (il prezzo indicato non può essere rivisto in base all'andamento dei tassi
di cambio; l'offerente si assume tutti i rischi o i benefici derivanti da qualsiasi variazione).
L'offerta finanziaria deve essere compilata usando il modello nell'Allegato II al contratto,
Offerta del contraente. L'offerta deve essere debitamente compilata, stampata e firmata.
Nel caso in cui un offerente proponesse un marchio/catalogo diverso da quelli indicati
dall'amministrazione aggiudicatrice, esso deve garantire la completa equivalenza dei prodotti dei
marchi/cataloghi proposti con quelli indicati dall'amministrazione aggiudicatrice. A tal proposito,
l'offerente deve allegare alla sua proposta un documento esplicativo nel quale viene
dettagliatamente descritta l'equivalenza.
Nel caso in cui un offerente proponesse un marchio/catalogo diverso da quelli indicati dalla
dall'amministrazione aggiudicatrice, essa si riserva la facoltà, in fase di valutazione
dell'equivalenza, di richiedere all'offerente l'invio di campione/i (per presa visione) atto a
dimostrare la completa equivalenza dei prodotti offerti con quelli richiesti dalla
dall'amministrazione aggiudicatrice.
Sulla la base di quanto indicato ai paragrafi precedenti, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva
la facoltà di escludere un'offerta qualora i marchi/cataloghi proposti in alternativa non dovessero
risultare equivalenti nei termini sopra precisati.
Tutti i prezzi unitari (evidenziati in giallo) devono essere forniti, altrimenti l'offerta sarà
considerata non conforme.
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4. ALLEGATI
Allegato 1: Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione.
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