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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
PLASTICO VARIO DA LABORATORIO  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

NUMERO GARA 6308382 

CIG Lotto 1 655835099F 

CIG Lotto 2 6558387828 

CIG Lotto 3 6558396F93   

CIG Lotto 4 6558404630 

CIG Lotto 5  6558425784 

CIG Lotto 6 6558432D49 

CIG Lotto 7 6558445805 

CIG Lotto 8 655846153A 

CIG Lotto 9 65584869DA 

CIG Lotto 10 65585606EC 

CIG Lotto 11  65585731A8 

CIG Lotto 12 65586007EE 

CIG Lotto 13 6558603A67 

CIG Lotto 14 655882519D 

CIG Lotto 15 6558841ECD 

CIG Lotto 16 6558873937 

CIG Lotto 17 6558880EFC 

CIG Lotto 18 655888317A 

CIG Lotto 19 65588939B8 

Stazione Appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell’Università n. 10 - 35020, Legnaro (PD), Italia 

Tel. 049/8084167 

Fax 049/8084399 

Sito Internet: www.izsvenezie.it 

PEC: izsvenezie@legalmail.it 

http://www.izsvenezie.it/
file:///C:/Users/OrsiniV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SJ51O395/izsvenezie@legalmail.it
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Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide Violato 

Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  

Tel.: 049/8084232 

Fax: 049/8084339 

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it  

Termine perentorio per la presentazione delle offerte Ore 12:00 del 3 Giugno 2016 

Seduta pubblica di apertura dei plichi Ore 9:00 del 8 Giugno 2016 

 

PREMESSA 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti, 
alle modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura di materiale plastico vario da laboratorio, prevista nell’avviso di 
preinformazione per l’anno 2015 approvato con DDG n. 59/2015 e indetta con 
determinazione a contrarre approvata con DDG n. 633 del 30/12/2015. 

Nel proseguo del disciplinare, così come negli altri documenti di gara, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie per brevità è denominato anche “SA”, “stazione appaltante”, 
“Istituto” o “IZSVe”.  

Per quanto non previsto nel disciplinare si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 
(nel proseguo detto anche “Codice”) e del D.P.R. n. 207/2010 (nel prosieguo 
“Regolamento”). 

La documentazione di gara comprende: 

1. bando di gara; 

2. disciplinare di gara; 

3. allegato A al disciplinare di gara – modello per la domanda di partecipazione alla gara; 

4. allegato B al disciplinare di gara - modello per la dichiarazione a corredo della 
domanda di partecipazione; 

5. allegato C al disciplinare di gara - modello per la formulazione dell’offerta economica; 

6. allegato D al disciplinare di gara – schema patto d’integrità;  

7. capitolato tecnico; 

8. capitolato d’oneri. 

La documentazione di gara è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto http://www.izsvenezie.it, 
nella sezione Amministrazione/Bandi e gare d’appalto/Forniture di beni e servizi/Procedure in 
corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara; gli allegati A, B e C al disciplinare 
di gara sono presenti in formato word.   

1. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

Oggetto: l’appalto ha ad oggetto la fornitura in somministrazione di materiale plastico vario 
da laboratorio secondo i fabbisogni minimi e massimi presunti e le caratteristiche tecniche – 
qualitative minime indicati nel capitolato tecnico, nonché il servizio accessorio di trasporto e 
consegna del materiale al magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 – 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
http://www.izsvenezie.it/
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35020 Legnaro (PD), Italia.  

Forniture complementari: per tutta la durata del contratto l’Istituto si riserva la facoltà di 
acquistare beni diversi da quelli originariamente previsti nello stesso, ma appartenenti alla 
stessa categoria merceologica o a categoria affine nella misura massima del 20% 
dell’importo contrattuale. Per tali acquisti il fornitore dovrà applicare ai prezzi di listino la 
percentuale di sconto indicata nell’offerta economica. 

Durata: la fornitura avrà una durata di 3 anni con decorrenza dalla stipulazione del contratto. 

Opzione di rinnovo: alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà 
di rinnovarlo per un ulteriore periodo di 3 anni alle medesime condizioni economiche-
contrattuali e fatta salva la possibilità di revisione dei prezzi. La richiesta di rinnovo del 
contratto avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta 
elettronica certificata prima del termine finale del contratto originario.  

Opzione di proroga tecnica: l’Istituto si riserva la facoltà di prorogare la fornitura fino a un 
massimo di 180 giorni, qualora allo scadere del termine naturale del contratto l’Istituto non 
abbia ancora provveduto ad assegnare la fornitura per il periodo successivo.  

Importo: l’importo per la fornitura triennale massima presunta, scorporate le opzioni di 
rinnovo e di proroga ed ogni ulteriore variante è stimato € 828.411,62 Iva esclusa, così 
suddiviso: 

 lotto 1 – Buste autosaldanti - € 14.505,9156 

 lotto 2 – Sacchetti per omogeneizzatore - € 116.350,0800 

 lotto 3 – Sacchetti tenuta campione - € 15.946,9200 

 lotto 4 – Sacchetti per alimenti - € 15.581,6803 

 lotto 5 – Sacchetti per immondizia - € 14.295,6000 

 lotto 6 – Pipette - € 99.658,3500 

 lotto 7 – Piastre petri - € 129.465,9300 

 lotto 8 – Piastre microtiter - € 82.645,5657 

 lotto 9 – Siringhe - € 6.097,0800 

 lotto 10 – Contenitori - € 30.305,5500 

 lotto 11 – Contenitori per latte - € 29.860,0500 

 lotto 12 – Provette - € 80.520,7706 

 lotto 13 – Provette con tappo incernierato - € 36.717,1860 

 lotto 14 – Anse - € 21.027,6000 

 lotto 15 – Cucchiaio - € 7.524,0000 

 lotto16 – Fiasche - € 52.446,2400 
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 lotto 17 – Tamponi - € 21.291,6000 

 lotto 18 – Microbank - € 18.399,5064 

 lotto 19 – Micronic - € 35.772,0000 

Gli importi suindicati sono stati calcolati in base al fabbisogno massimo presunto di ogni 
singolo prodotto e tenendo conto dei prezzi attualmente praticati dai fornitori abituali, indicati 
sia nella tabella di cui all’allegato A al Capitolato tecnico sia nel modello per l’offerta 
economica (allegato C al Disciplinare di gara).  

L’offerta economica deve essere inferiore al prezzo unitario indicato per singolo prodotto e 
all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto, pena l’immediata esclusione 
dall’aggiudicazione del lotto. 

Il valore stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 
e cioè tenendo conto delle opzioni di rinnovo e di proroga tecnica e della variante in aumento 
del 20% per le forniture complementari, è pari a € 2.153.870,22 Iva esclusa, pari a € 
2.627.721,66 Iva inclusa (aliquota del 22%).  

Con riferimento agli importi suindicati non sono stati ravvisati oneri per l’eIiminazione 
dei rischi da interferenza. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Ai sensi dell’art. 34, comma 1 del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti 
soggetti: 

- imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative (lett. 
a); 

- consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane (lett. b); 

- consorzi stabili (lett. c); 

- raggruppamenti temporanei di concorrenti (lett. d); 

- consorzi ordinari di concorrenti (lett. e); 

- aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (lett. e-bis); 

- gruppo europeo di interesse economico (lett. f);  

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea (lett. f-bis), alle 
condizioni previste dall’art. 47 del Codice e dal presente disciplinare di gara. 

E’ consentita la partecipazione ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) anche 
se non ancora costituiti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, comma 8 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo del Codice, è vietato partecipare alla gara in più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del Codice, ai consorzi tra società 
cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, ai consorzi stabili è vietato partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara.  

Si precisa che l’elencazione di cui sopra non è da considerarsi esaustiva: ai fini 
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dell’ammissione alla procedura di gara la stazione appaltante farà riferimento alla nozione di 
operatore economico così come individuata dalla giurisprudenza europea e nazionale. 

3. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti per i quali sussistano: 

 le condizioni previste dall’art. 38, comma 1 del Codice ; 

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001; 

 le condizioni di cui all’art. 35 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 114/2014; 

 ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa 
vigente; 

 la causa di esclusione prevista dall’art. 9, comma 1, punto 6 del Patto d’Integrità - 
adottato dall’Istituto con DDG n. 7/2014 e allegato al presente Disciplinare - ovvero che 
l’operatore economico concorrente sia stato destinatario di un provvedimento di 
esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla presente stazione appaltante per 
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto d’Integrità. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle “black list” di 
cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 04/05/1999 e al Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, a pena di 
esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 14/12/2010 (art. 37 del D.L. n. 78/2010). 

Il possesso dei requisiti di partecipazione deve sussistere al momento della scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte e perdurare per tutto lo svolgimento della 
procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 ciascun concorrente deve attestare 
specificatamente il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello allegato al 
presente disciplinare (Allegato B) o per i concorrenti non residenti in Italia mediante idonea 
documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

In merito all’attestazione del possesso dei requisiti si precisa che: 

a) in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete e GEIE, l’attestazione del possesso dei requisiti deve essere resa da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; la 
mancata attestazione da parte di uno o più dei partecipanti al raggruppamento, alla 
rete, al GEIE o al consorzio, costituisce irregolarità essenziale; 

b) in caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, l’attestazione del 
possesso dei requisiti deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre; la mancata attestazione da parte di uno o più consorziati 
costituisce irregolarità essenziale; 

c) le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter del Codice devono 
essere rese anche con riferimento ai seguenti soggetti: 

 titolare e direttore tecnico di imprese individuali;  

 socio e direttore tecnico di società in nome collettivo;  

 soci accomandatari e direttore tecnico di società in accomandita semplice;  

 amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico 
persona fisica (o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
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per le altre società;  

 soci al 50% di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice; 

 institori e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza; 

 titolari di poteri gestori e continuativi. 

d) l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice deve essere 
resa anche con riferimento ai seguenti soggetti che siano cessati dalla carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

 titolare e direttore tecnico di imprese individuali;  

 socio e direttore tecnico di società in nome collettivo;  

 soci accomandatari e direttore tecnico di società in accomandita semplice;  

 amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico 
persona fisica (o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
per le altre società; 

 institori e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza; 

 soci al 50% di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice; 

 in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, amministratori e 
direttori tecnici che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara abbiano operato presso la società incorporata, fusa o ceduta. 

Con riferimento all’obbligo di attestazione per i requisiti e i soggetti indicati nei 
precedenti punti c) e d) si precisa che: 

 esso può essere assolto sia mediante dichiarazione resa direttamente, individualmente 
e personalmente dai singoli soggetti interessati in conformità e ai sensi del D.P.R. 
445/2000, sia, in alternativa, mediante dichiarazione cumulativa unica resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente, preferibilmente mediante il modello di cui all’allegato B; 

 la dichiarazione sostitutiva può essere formulata facendo generico riferimento ai 
requisiti previsti dall’art. 38, comma 1 del Codice e dalla restante normativa vigente e 
non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative 
previste dal legislatore; 

 la dichiarazione sostituiva può essere formulata facendo generico riferimento a tutti i 
soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa e non deve necessariamente 
contenere la menzione nominativa di ciascuno dei suddetti soggetti. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Relativamente alle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara, si precisa che: 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta 
semplice, sottoscritte dal dichiarante (titolare o rappresentante legale del concorrente o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente), 
corredate da copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di 
validità; 

 per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità, anche in 
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presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

 la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva o l’omessa allegazione della 
copia del documento di identità configura un’irregolarità essenziale; 

 l’allegazione di un documento di identità scaduto o illeggibile configura un’irregolarità 
afferente ad un elemento esigibile dalla stazione appaltante; 

 possono essere sottoscritte anche da un procuratore del titolare o legale 
rappresentante e, in tal caso, oltre alla copia fotostatica di un valido documento 
d’identità, va allegata copia conforme all’originale della procura; la mancata allegazione 
della copia conforme della procura configura un’irregolarità afferente ad un elemento 
esigibile dalla stazione appaltante; 

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia 
semplice, può essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, 
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applicano l’art. 38, commi 4 e 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 

Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Per quanto riguarda l’autenticazione delle firme si applica la normativa del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 
n. 445/2000). 

5. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - ACQUISIZIONE DEL PASSOE  

In osservanza della Determinazione n. 2 del 02/09/2014 dell’AVCP - Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici (ora ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione), la verifica del possesso 
dell’insussistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione dal diritto di 
concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contratti di cottimo fiduciario e i 
relativi subappalti e subcontratti, previste dal D. Lgs. n. 159/2011 (cd. “Codice Antimafia”), 
sarà effettuata, dopo l’aggiudicazione definitiva, solo con riferimento all’operatore economico 
aggiudicatario di ciascun singolo lotto e solo in caso di superamento della soglia prevista 
dall’art. 83, comma 3 del Codice Antimafia (€ 150.000,00) con le modalità previste dal 
Codice Antimafia, come integrate dalla Legge n. 190/2012 a sua volta novellata dall’art. 29 
D.L. 90/2014.  

Ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 
20/12/2012, recentemente integrata con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, l’Istituto 
verificherà il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara attraverso la 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’ANAC.  

Pertanto, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, il 
concorrente che non vi abbia già provveduto deve registrarsi al servizio AVCPASS 
all’indirizzo www.avcp.it, sezione “Servizi ad accesso riservato” e provvedere alla creazione 
di un PASSOE, indicando: 

 il ruolo che intende ricoprire in gara (ovvero se partecipa quale operatore economico 
monosoggettivo, quale mandante o mandatario in RTI, quale mandante o mandatario 

http://www.avcp.it/
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di un consorzio ordinario, ecc.); 

 il CIG relativo al lotto o ai lotti per cui intende presentare offerta. 

Successivamente, il concorrente deve stampare l’anteprima del PASSOE generato dal 
sistema ed inserirlo nella busta A, contenente la documentazione amministrativa. 

Per eventuali chiarimenti operativi sulle modalità di registrazione e di rilascio del PASSOE si 
rinvia alle FAQ dell’ANAC disponibili all’indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass#not
a_n  

ovvero al video dedicato alla creazione del PASSOE da parte dell’operatore economico 
visionabile all’indirizzo: 

http://www.avcp.it/wbt/UD01_LO06/CW/UD01_LO06/object.htm?UD01_LO06.  

Nel caso di difficoltà tecniche nel rilascio del PASSOE si prega di contattare direttamente il 
centro di assistenza tecnica dell’Autorità mediante il modulo di contatto presente all’indirizzo: 
http://supportcenter.anticorruzione.it/. 

Si segnala che il CIG sarà visibile a sistema solo successivamente al suo perfezionamento 
da parte della stazione appaltante nel sistema Simog e che l'aggiornamento del sistema 
AVCPASS avviene il giorno successivo all'esecuzione dell'operazione di perfezionamento. 
Pertanto, laddove il sistema desse quale risultato della ricerca CIG “Il CIG indicato non esiste 
o non è stato ancora definito”, verificato che il CIG inserito non contenga refusi o errori 
materiali, i concorrenti sono pregati di attendere qualche giorno prima di effettuare 
nuovamente la procedura di creazione PASSOE. 

Qualora l’operatore economico sia impossibilitato ad acquisire il documento PASSOE in 
tempo utile per la formulazione dell’offerta, dovrà inserire all’interno della busta A una 
dichiarazione attestante tale impossibilità.  

Costituendo tale ipotesi un’irregolarità afferente a dichiarazioni ed elementi esigibili da parte 
della stazione appaltante ai fini di una celere e certa verifica delle autodichiarazioni rese per 
l'ammissione alla gara, l’Istituto consentirà all’operatore economico di acquisire e trasmettere 
il documento PASSOE dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
ovvero, laddove ciò non sia possibile, provvederà all’acquisizione dell’operatore economico 
sprovvisto di PASSOE all’interno del sistema AVCPASS a mezzo funzione “Acquisizione 
operatore senza PASSOE”. 

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D. Lgs. n. 
163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, nonché in ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che 
debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o alla documentazione di gara, il 
concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore dell’Istituto, della 
sanzione pecuniaria stabilita nei documenti di gara. 

La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e 
devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da 
parte di R.T.I., sia esso costituendo o costituito.  

La sanzione è comminata anche all’impresa ausiliaria, in ipotesi di avvalimento, qualora la 
stessa produca una dichiarazione ex artt. 38 e 49, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 
carente. 

La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis è - per ciascun lotto - pari all’uno per 
mille dell’importo del lotto medesimo. Tale sanzione è comminata a sanatoria di tutte le 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass#nota_n
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass#nota_n
http://www.avcp.it/wbt/UD01_LO06/CW/UD01_LO06/object.htm?UD01_LO06
http://supportcenter.anticorruzione.it/
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irregolarità che siano eventualmente riscontrate in capo all’offerente ed è forfettaria e 
onnicomprensiva, indipendentemente dalla gravità o dal numero delle irregolarità essenziali 
riscontrate. 

Qualora sia rilevata un’irregolarità essenziale, l’Istituto ne dà comunicazione all’operatore 
economico concorrente, il quale può, a sua discrezione: 

a) entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi, presentare/integrare/regolarizzare le 
dichiarazioni e dare indicazione circa il mezzo prescelto per corrispondere la sanzione 
(tramite pagamento diretto della stessa alla SA o tramite escussione parziale della 
cauzione provvisoria da parte della SA); 

b) entro 3 giorni solari e consecutivi, dichiarare di non volersi avvalere del soccorso 
istruttorio, nel qual caso non è tenuto al pagamento della sanzione ma è escluso dalla 
procedura o, nel caso di procedura divisa in lotti funzionali aggiudicabili 
separatamente, è escluso dall’aggiudicazione del lotto di riferimento. 

Nel caso di inutile decorso del termine concesso per la regolarizzazione, l’Istituto esclude il 
concorrente dalla gara e, qualora la mancata regolarizzazione dipenda dall’effettiva carenza 
del requisito dichiarato, escute integralmente la cauzione provvisoria. 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte. 

Casi di irregolarità essenziale 

L’Istituto avvia la procedura sanzionatoria e di regolarizzazione postuma qualora ravvisi una 
o più delle seguenti fattispecie: 

1. mancanza integrale della dichiarazione attestante la sussistenza in capo al concorrente 
dei requisiti, generali e/o speciali, richiesti per la partecipazione alla presente 
procedura; 

2. sussistenza di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura resa dal concorrente dalla quale tuttavia non si evinca 
con chiarezza l’effettivo possesso o meno del requisito in capo al dichiarante; 

3. sussistenza di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e/o 
speciali non riconducibile ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del 
requisito, ove tale esplicitazione sia richiesta espressamente nei documenti di gara; 

4. omessa produzione della dichiarazione del concorrente in merito ad una specifica 
lettera del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui i documenti di 
gara richiedano espressamente al concorrente di rendere la dichiarazione di 
sussistenza dei requisiti generali con espressa indicazione delle singole fattispecie 
citate al comma 1; 

5. omessa produzione da parte del concorrente della dichiarazione relativa alla presenza 
o meno di sentenze penali di condanna di cui all’art. 38 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 
ovvero mancata espressa indicazione delle condanne riportate; 

6. omessa sottoscrizione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti, 
generali e/o speciali, richiesti per la partecipazione alla presente procedura; 

7. per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete 
e GEIE, nel caso in cui la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per 
la partecipazione alla procedura non sia resa da uno o più degli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
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8. per i consorzi cooperativi, i consorzi artigiani e i consorzi stabili, nel caso in cui la 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
procedura non sia resa dal consorzio ovvero da uno o più dei consorziati per conto dei 
quali il consorzio concorre;  

9. mancanza della copia fronte retro di un valido documento di identità del sottoscrittore 
per ogni dichiarazione che debba essere resa dal concorrente, secondo quanto 
previsto nei documenti di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

10. mancanza della dichiarazione di espressa e incondizionata accettazione delle 
disposizioni contenute nei documenti di gara, laddove tale dichiarazione sia richiesta 
nei documenti di gara a corredo dell’offerta; 

11. omessa indicazione da parte del concorrente, nell’offerta economica, del costo del 
personale, ove i documenti di gara ne richiedano l’esplicitazione ai sensi dell’art. 82, 
comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006; 

12. mancata allegazione della dichiarazione di impegno di cui al comma 3 dell’art. 75 del 
D. Lgs. 163/2006 ovvero presentazione di una dichiarazione irregolare, incompleta o 
priva di sottoscrizione, ove i documenti di gara richiedano la costituzione della 
cauzione provvisoria di cui al medesimo art. 75; 

13. mancata allegazione all’offerta del documento comprovante il pagamento del 
contributo all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ove richiesto nei documenti 
di gara, purché il pagamento sia stato disposto dal concorrente prima della scadenza 
del termine per la presentazione dell’offerta; 

14. in caso di avvalimento, omessa allegazione all’offerta del contratto di avvalimento per 
mera dimenticanza, laddove lo stesso sia già stato siglato dalle parti alla data di 
presentazione dell’offerta; 

15. in caso di avvalimento, omessa allegazione dei documenti richiesti dall’art. 49 del D. 
Lgs. 163/2006 a corredo della dichiarazione di voler ricorrere all’avvalimento, ovvero 
presentazione di documenti irregolari o incompleti, con esclusione delle irregolarità di 
seguito espressamente qualificate come cause di immediata esclusione; 

16. in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o di consorzi, mancanza della 
dichiarazione con cui si indicano le quote di esecuzione ovvero le parti del servizio o 
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

17. in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o consorzi, mancata produzione di 
uno dei documenti richiesti nei documenti di gara o produzione di documenti irregolari, 
incompleti o privi di sottoscrizione;  

18. ove i documenti di gara richiedano al concorrente di allegare all’offerta copia compilata 
e sottoscritta del Patto d’Integrità dell’Istituto, omessa allegazione della suddetta copia 
ovvero omessa sottoscrizione della stessa e omessa produzione della dichiarazione di 
accettazione del medesimo Patto di Integrità; 

19. ove i documenti di gara richiedano la presentazione, a corredo dell’offerta, di copia dei 
documenti di gara sottoscritti per accettazione, omessa allegazione della copia 
sottoscritta di uno o più di tali documenti; 

20. ove richiesta nei documenti di gara, mancata presentazione ovvero irregolarità, 
incompletezza o mancanza di sottoscrizione della dichiarazione attestante la lettura, la 
comprensione e l’espressa accettazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti 
Pubblici di cui al DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 
dell’Istituto e dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori tali codici; 

21. ove i documenti di gara prevedano particolari condizioni di esecuzione del contratto 
prescritte dall’Istituto ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 163/2006, omessa dichiarazione di 
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espressa ed incondizionata accettazione ovvero presentazione di una dichiarazione 
irregolare, incompleta o priva di sottoscrizione; 

22. mancata costituzione della cauzione provvisoria alla data del termine per la 
presentazione delle offerte o costituzione di una cauzione provvisoria non decorrente 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte o costituita per un 
valore inferiore o con modalità difformi da quelle prescritte ovvero la mancata 
reintegrazione nel caso di escussione parziale. 

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali irregolarità 
essenziali nei documenti della presente procedura. 

Casi di irregolarità per i quali non si attiva il meccanismo sanzionatorio 

L’Istituto procede alla richiesta di chiarimenti o integrazioni, senza attivare il meccanismo 
sanzionatorio nei seguenti casi, ritenuti irregolarità afferenti ad elementi esigibili dalla 
stazione appaltante: 

1. ove richiesta nei documenti di gara, omessa elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79 
comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006 o produzione di una dichiarazione irregolare, 
incompleta o priva di sottoscrizione; 

2. ove richiesta nei documenti di gara, omessa, incompleta o irregolare indicazione del 
numero di fax o dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ai fini della trasmissione 
alla concorrente delle comunicazioni afferenti alla procedura ai sensi dell’art. 79 
comma 5-quiinquies del D. Lgs. 163/2006; 

3. ove previsto nei documenti di gara, mancata effettuazione di un sopralluogo 
obbligatorio da parte del concorrente ovvero mancata allegazione all’offerta del 
documento richiesti nei documenti di gara a comprova dell’avvenuto sopralluogo, 
ovvero allegazione di documenti irregolari, incompleti o privi di sottoscrizione; 

4. presentazione di copia di un documento di identità scaduto o illeggibile per ogni 
dichiarazione che debba essere resa dal concorrente, secondo quanto previsto nei 
documenti di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

5. ove previsto nei documenti di gara, pagamento del contributo all’ANAC effettuato con 
modalità difformi da quelle previste nei documenti di gara o dall’ANAC, purché il 
pagamento sia adeguatamente comprovato dal concorrente e sia stato effettuato entro 
il termine previsto per la partecipazione alla gara; 

6. omessa produzione del Patto d’Integrità o sua omessa sottoscrizione, ove tale 
documento sia richiesto dalla documentazione di gara, nel caso in cui il concorrente 
abbia prodotto la dichiarazione di accettazione del Patto d’Integrità; 

7. mancanza di copia conforme della procura nel caso di sottoscrizione da parte di 
procuratori speciali di dichiarazioni o documenti la cui sottoscrizione sia richiesta nei 
documenti di gara da parte del legale rappresentante della ditta; 

8. ove i documenti di gara prescrivano la presentazione di apposita domanda di 
partecipazione alla gara e tale domanda sia stata sottoscritta da un procuratore 
speciale, mancata allegazione di copia conforme della procura. 

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali irregolarità 
afferenti a dichiarazioni o elementi esigibili da parte dell’Istituto nei documenti della presente 
procedura. 

Casi di irregolarità non essenziale 

L’Istituto non procede alla richiesta di chiarimenti o integrazioni nei seguenti casi: 
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1. nel caso in cui i documenti di gara prevedano la presentazione dell’offerta a mezzo 
plico debitamente sigillato, omessa indicazione sul plico generale degli elementi 
richiesti ai fini dell’identificazione del concorrente e, nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), costituiti o da costituire, 
omessa indicazione sul plico generale delle informazioni relative a uno o più dei singoli 
partecipanti; 

2. ove i documenti di gara prevedano l’inserimento della documentazione componente 
l’offerta (amministrativa, tecnica, economica) in buste separate e distinte da inserire 
all’interno del plico generale, mancata o incompleta indicazione sulle buste interne 
dell’intestazione del mittente e dell’indicazione dell’oggetto dell’appalto; 

3. ove i documenti di gara prevedano l’inserimento della documentazione componente 
l’offerta (amministrativa, tecnica, economica) in buste separate e distinte da inserire 
all’interno del plico generale con l’apposizione al loro esterno di apposita dicitura che 
ne identifichi il contenuto, mancata apposizione sulle buste interne della dicitura che ne 
identifichi il contenuto, qualora la busta interna priva di dicitura sia comunque 
individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne debitamente 
contrassegnate all'esterno o qualora sia possibile per il concorrente, su richiesta 
dell’Istituto, contrassegnarle senza aprirle; 

4. omissione, irregolarità o incompletezza della dichiarazione di rimuneratività dell’offerta, 
ove tale dichiarazione sia richiesta nei documenti di gara a corredo dell’offerta; 

5. qualora l’appalto sia suddiviso in lotti funzionali aggiudicabili separatamente e il 
concorrente partecipi per l’aggiudicazione di più lotti, la mancata apposizione del lotto 
di riferimento sull’offerta economica, redatta separatamente e inserita nella medesima 
busta, debitamente sigillata, contenente le offerte economiche relative a ciascun lotto 
di interesse, purché il lotto di riferimento possa essere identificato per esclusione. 

Casi di esclusione immediata 

L’Istituto esclude immediatamente il concorrente dalla procedura o, nel caso di appalto diviso 
in lotti funzionali, dall'aggiudicazione del lotto di riferimento, senza attivare il meccanismo 
sanzionatorio di cui all’art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006, né concedere alcun 
termine per la regolarizzazione, nelle seguenti ipotesi: 

1. mancato possesso da parte dei beni/ servizi offerti di una o più delle caratteristiche 
tecniche minime previste a pena di inammissibilità dell’offerta nei documenti di gara; 

2. mancato possesso da parte del concorrente dei requisiti richiesti per la partecipazione 
alla procedura al momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte ovvero venir meno del possesso dei requisiti nel corso dello svolgimento della 
procedura anteriormente alla stipula del contratto; 

3. mancato o tardivo adempimento alla richiesta di regolarizzazione, formulata dall’Istituto 
ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006; 

4. presentazione dell’offerta documentale e/o della campionatura oltre il termine a tal fine 
previsto nei documenti di gara; 

5. ove i documenti di gara richiedano la presentazione dell’offerta dentro un plico sigillato, 
mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara cui l’offerta si 
riferisce o apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata e 
generica tale per cui non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente 
l’offerta per la presente gara; 

6. ove i documenti di gara richiedano la presentazione dell’offerta dentro un plico sigillato, 
mancata sigillatura del plico esterno, per tale intendendosi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta apposto su materiale plastico (ad es. su striscia 
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incollata o ceralacca o piombo), tale da chiudere il plico, attestare l’autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente e garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico; 

7. ove i documenti di gara richiedano la presentazione dell’offerta dentro un plico sigillato, 
all’interno del quale debbano essere inserite distinte buste a loro volta debitamente 
sigillate e contrassegnate all’esterno da apposita dicitura che ne identifichi il contenuto 
(amministrativo, tecnico, economico), mancata sigillatura di una delle buste interne o 
mancata apposizione sulle buste interne della dicitura idonea ad identificarne il 
contenuto, salvo il caso in cui la busta priva di contrassegno esterno sia comunque 
individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne, tutte debitamente 
contrassegnate all'esterno o qualora sia possibile per il concorrente, su invito 
dell’Istituto, contrassegnarle senza aprirle; 

8. ove i documenti di gara prescrivano la presentazione di apposita domanda di 
partecipazione alla gara, mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione o 
impossibilità di attribuirla a un soggetto specifico (ad esempio perché illeggibile e priva 
della menzione della qualifica del sottoscrittore); 

9. presentazione di offerte plurime, condizionate o alternative; 

10. omessa indicazione delle sentenze di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 
163/2006, tale da integrare gli estremi di una dichiarazione negativa nel caso in cui 
invece tali sentenze sussistano, configurando tale fattispecie gli estremi del falso in 
gara; 

11. mancato inserimento dell’offerta tecnica ed economica in buste separate, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta 
interna dedicata all’offerta economica; 

12. ove richiesta nei documenti di gara, mancanza integrale dell’offerta tecnica; 

13. mancanza integrale dell’offerta economica; 

14. mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica da parte del 
titolare o legale rappresentante del concorrente o, nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, mancata sottoscrizione da parte di uno o più dei soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio nel caso questi non siano ancora 
costituiti; 

15. mancanza del dato richiesto nei documenti di gara (il ribasso percentuale sull’importo a 
base d’asta ovvero i prezzi unitari, a seconda della modalità di formulazione prevista 
per l’offerta economica) indicato come decisivo e rilevante ai fini dell’aggiudicazione; 

16. mancato rispetto di uno o più degli importi stabiliti nei documenti di gara quale base 
d’asta insuperabile; 

17. in caso di procedura aggiudicata al massimo ribasso sul prezzo a base d’asta e con 
l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicazione 
nell’offerta economica di un ribasso percentuale pari a zero;  

18. in caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle “black list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 04/05/1999 e al Decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001, mancato possesso 
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010; 

19. violazione del divieto di cui dall’art. 36 comma 5 e/o 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006; 

20. ove previsto nei documenti di gara, omesso pagamento del contributo all’ANAC; 
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21. in caso di avvalimento, se della stessa impresa ausiliaria si avvale più di un 
concorrente o se partecipano alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti; 

22. in caso di avvalimento, omessa produzione della dichiarazione di volontà di ricorso 
all’avvalimento od omessa stipulazione del contratto di avvalimento entro la data di 
presentazione dell’offerta; 

23. nel caso in cui il concorrente che partecipi a più lotti si presenti con forme diverse, 
individuali o associate, o nel caso di  R.T.I. o consorzi, si presenti con composizione 
differente; 

24. qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

25. ove i documenti di gara prevedano il sorteggio di cui all’art. 48 comma 1 del D. Lgs. 
163/2006, nel caso in cui risulti in sede di verifica il mancato effettivo possesso in capo 
al concorrente dei requisiti richiesti e dichiarati; 

26. mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto, nel caso di utilizzo del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora i documenti di gara determinino 
una soglia di sbarramento per il punteggio qualitativo; 

27. nel caso in cui il concorrente, nel corso della procedura di verifica dell’offerta anomala, 
non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito ovvero 
non si presenti all’ora e al giorno della convocazione; 

28. ove i documenti di gara prevedano la presentazione di apposita domanda di 
partecipazione alla gara e il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di 
imprese o un consorzio ordinario non ancora costituito, mancata sottoscrizione della 
domanda di partecipazione da parte di uno o più dei soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio. 

Restano salve eventuali ulteriori fattispecie espressamente qualificate quali cause di 
immediata esclusione nei documenti della presente procedura. 

L’Istituto si riserva di valutare in corso di gara la rilevanza di ogni ulteriore inadempimento ad 
obblighi imposti nei documenti di gara o dalla restante normativa vigente, che non sia 
espressamente qualificato nei documenti di gara quale causa di esclusione immediata, 
irregolarità essenziale, irregolarità non essenziale, afferente a dichiarazioni o elementi 
esigibili da parte dell’Istituto, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza 
amministrativa e dell’attività interpretativa dell’ANAC. 

7.  SUBAPPALTO 

In relazione alla procedura in parola non è configurabile il subappalto come definito dall’art. 
118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 non essendo ravvisabile nel contratto da affidare la 
condizione di “incidenza del costo della manodopera e del personale in misura superiore al 
50 per cento”. 

8. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (ART. 75 D. LGS. 163/2006) 

I concorrenti devono allegare alla propria offerta, in originale o copia autenticata ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, una garanzia (detta anche cauzione provvisoria) a 
copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il 
versamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 6 del presente Disciplinare e dovrà 
essere reintegrata entro 15 giorni qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il 
pagamento della predetta sanzione. 
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La garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente: 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

 in contanti, con versamento presso la Tesoreria dell’Ente, Cassa di Risparmio del 
Veneto, Corso Garibaldi 22-26, Padova (PD), IBAN T34J062251218606700007583T; 

 da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di 
cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. 

La garanzia deve prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del Codice civile; 

c) l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Istituto; 

d) la validità per almeno 240 giorni dal termine per la presentazione dell’offerta e 
l’impegno a rinnovare la garanzia per altri 90 giorni, su richiesta dell’Istituto, nel caso in 
cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

L’importo della garanzia deve essere pari al 2% dell’importo indicato come importo 
complessivo a base d’asta del lotto per il quale si presenta l’offerta o, se si concorre per più 
lotti, pari al 2% della somma degli importi complessivi a base d’asta dei relativi lotti. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve 
documentare il possesso di tale requisito allegando alla propria offerta una copia semplice 
della certificazione. 

La garanzia presentata dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto, previa presentazione della cauzione definitiva; per i non 
aggiudicatari lo svincolo della garanzia avverrà entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nel presente articolo, 
oppure la mancata reintegrazione della stessa a seguito di escussione della sanzione 
pecuniaria di cui all’art. 6 del presente Disciplinare,  potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, 
comma 2 bis e 46, comma 1 ter del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della 
sanzione pecuniaria di cui al predetto art. 6.  

Si precisa che, qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita alla data di 
presentazione dell’offerta o non decorra da tale data, la stazione appaltante consentirà la 
regolarizzazione postuma previo pagamento della sanzione, in adesione all’orientamento 
espresso dal TAR Toscana, Sez. II 18/3/2015 n. 444.  

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara. 

L’offerta deve essere altresì corredata da una dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno 
verso il concorrente a rilasciare, qualora esso risultasse aggiudicatario, una garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 del Codice. 

La mancata presentazione di tale dichiarazione ovvero la presentazione di una dichiarazione 
irregolare o incompleta costituisce irregolarità essenziale.  
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In caso di R.T.I. o consorzio costituendo o costituito, la garanzia in forma di cauzione 
(contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato) deve essere prodotta dal 
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e l’impegno di cui alla lettera 
e) deve contenere l’espressa indicazione dei nominativi del capogruppo e degli altri 
componenti.  

In caso di R.T.I. o consorzio costituendo o costituito, la garanzia in forma di fideiussione 
deve essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e 
deve indicare espressamente i nominativi degli altri componenti. 

Si precisa che:  

 in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 
possesso della predetta certificazione; 

 in caso di partecipazione in RTI verticale, qualora solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare della riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

 in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1 del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso 
in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

9. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’operatore economico che intenda partecipare alla gara deve far pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 3 Giugno 2016 quanto segue: 

a) n. 1 plico contenente l’OFFERTA DOCUMENTALE (documentazione amministrativa, 
offerta tecnica, offerta economica) all’indirizzo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie - U.O. Protocollo, Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD); 

b) n. 1 plico o, se necessario, più colli contenenti la CAMPIONATURA dei prodotti 
offerti all’indirizzo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Magazzino 
centrale, Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD), all’attenzione del Sig. 
Paolo Pittarello.  

Il recapito tempestivo dei plichi è ad esclusivo rischio del mittente: la mancata 
presentazione dei plichi nel luogo e nel termine indicati comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara, eccetto per le offerte inviate mediante servizio postale, per le quali 
farà fede la data riportata sul timbro postale.  

Quanto inviato dai concorrenti sarà acquisito agli atti dell’Istituto e non sarà restituito (ad 
eccezione della cauzione provvisoria che sarà restituita nei termini di legge).  

Le offerte inviate non vincolano in alcun modo l’Istituto né all'aggiudicazione né alla 
stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della 
presentazione dell’offerta per un periodo di 240 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si 
proceda all’aggiudicazione.  

OFFERTA DOCUMENTALE 
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Il plico contenente l’offerta può essere inviato a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o tramite corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate o mediante consegna a 
mani da parte della ditta concorrente o di un suo incaricato. Nel caso di consegna a mani, 
corriere privato o agenzia di recapito la consegna deve avvenire dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00 direttamente nelle mani del personale addetto all’l’Ufficio 
Protocollo, il quale rilascerà contestualmente ricevuta di consegna recante il timbro 
dell’Istituto, l’ora di consegna e la firma del funzionario. 

A pena di inammissibilità alla procedura l’offerta deve essere presentata mediante un 
plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la 
segretezza dell’offerta, l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché 
l’integrità e la non manomissione del plico (per sigillatura si intende una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata 
o ceralacca o piombo).  

Il plico deve indicare all’esterno la denominazione o ragione sociale dell’operatore 
economico concorrente e, a pena di inammissibilità alla procedura, la dicitura “Procedura 
aperta per l’appalto della fornitura di materiale plastico da laboratorio. N. di gara 6308382”. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituire 
(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete, GEIE), deve essere riportata sul plico la denominazione/ragione 
sociale di tutti i partecipanti. La mancata indicazione di uno o più dei concorrenti aderenti al 
raggruppamento/aggregazione costituisce irregolarità non essenziale. 

All’interno del plico devono essere inserite le seguenti buste: 

 Busta A – Documentazione Amministrativa 

 Busta B – Offerta Tecnica  

 Busta C – Offerta Economica  

 Busta D – Situazione di controllo (da presentare solo qualora l’offerente si trovi in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con altro operatore economico partecipante alla medesima 
gara).  

Ogni busta deve recare l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto, la 
denominazione della busta stessa (Busta A – Documentazione amministrativa, ecc.) e 
deve essere chiusa e sigillata con modalità conformi a quanto sopra prescritto con 
riferimento al plico generale.  

Il mancato inserimento dell’offerta economica e dell’offerta tecnica in buste separate 
debitamente sigillate comporta l’esclusione dalla procedura. 

La mancanza o incompletezza, sulle buste interne, dell’intestazione del mittente e/o 
dell’oggetto dell’appalto costituiscono irregolarità non essenziali. 

La mancata apposizione sulle buste interne della dicitura che ne identifica il contenuto 
costituiscono irregolarità non essenziali, laddove il contenuto della busta priva di dicitura 
possa essere identificato per esclusione o sia possibile per il concorrente, su invito della 
stazione appaltante, contrassegnarla senza aprirla. In ogni altro caso la mancata 
apposizione della dicitura sulle buste interne comporta l’esclusione dalla procedura. 

Busta A – Documentazione amministrativa 

All’interno di tale busta devono essere inseriti i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara con espressa indicazione dei lotti per i quali si 
intende partecipare, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il 
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modello allegato al disciplinare di gara (Allegato A), debitamente sottoscritto dal 
titolare o dal legale rappresentante e corredato da copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore e completo di marca da bollo da € 16,00 
ogni 100 righe o, in caso di utilizzo di fogli a uso bollo, ogni 4 pagine. 

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce causa di 
esclusione dalla procedura (Sent. TAR Lombardia MI Sez. IV n. 1629 13/07/2015). 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; la mancata sottoscrizione da parte di uno o più dei 
menzionati soggetti costituisce causa di esclusione dalla procedura. 

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune; 

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

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

Nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), la mancata sottoscrizione da parte del/i 
soggetto/soggetti ivi indicati costituisce causa di esclusione dalla procedura. 

2) dichiarazione a corredo della domanda di partecipazione resa ai sensi del DPR n. 
445/2000, utilizzando preferibilmente il modello allegato al disciplinare di gara 
(Allegato B), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e 
corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

Con tale dichiarazione il concorrente dichiara: 

 l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del Codice  

 l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 
165/2001; 

 che non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione; 

 che nei confronti propri, dell’operatore economico, dei soggetti cessati e degli 
ulteriori soggetti le cui generalità sono fornite con la presente dichiarazione, non 
sussistono le condizioni di cui all’art. 35 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 114/2014; 

 che l’operatore economico non è stato destinatario di un provvedimento di 
esclusione dalla partecipazione alle gare indette dall’IZSVe per violazione degli 
impegni assunti con la sottoscrizione del Patto d’Integrità; 
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 le dimensioni dell’impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Decreto 
stesso, come specificati nel Codice di Comportamento dell’IZSVe, di aver letto e 
compreso tali documenti e di accettarli incondizionatamente e senza riserve e di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, il 
suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 

 se le informazioni fornite nell’ambito della propria offerta o a giustificazione della 
stessa possono essere rilasciate in copia dall’Istituto al concorrente che eserciti il 
diritto di accesso agli atti o costituiscano segreto tecnico o commerciale (in tale 
ultimo caso l’operatore economico deve inserire nella busta A una dichiarazione 
con la quale motiva e comprova adeguatamente la sussistenza del segreto 
tecnico/commerciale);  

 di accettare senza condizione e riserve tutte le disposizioni contenute nella 
documentazione di gara, compreso il Patto di integrità allegato al disciplinare di 
gara ed adottato dall’IZSVe in applicazione dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 
190/2012 e dell’art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato 
con Deliberazione n. 72/2013 dall’ANAC;  

 il domicilio eletto per la presente procedura ai sensi dell’art. 79, comma 5 
quinquies del D.Lgs. n. 163/2006; 

 l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata o il numero di fax per la trasmissione di 
tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura, incluse le comunicazioni di 
cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006;  

 il nominativo ed il numero di telefono del referente per la procedura; 

 il nominativo ed il numero di telefono del referente per l’esecuzione del contratto, 
in caso di aggiudicazione;  

3) in caso di dichiarazione di cui alle lettere a.2) e a.3) del modello di cui all’allegato B al 
disciplinare, il concorrente deve inserire nella busta A i seguenti documenti (a pena di 
irregolarità essenziale): 

      relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d) del 
R.D. n. 267/1942, attestante la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 

      dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il 
concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, 
metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della 
gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

      dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il 
legale rappresentante dell’operatore economico indicato come impresa ausiliaria: 

o attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura di aggiudicazione del lotto di riferimento; 
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o si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui 
questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 
all’appalto; 

o attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

      originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la 
durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso 
di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo; 

4) (per i soli operatori che nella dichiarazione a corredo della domanda di partecipazione 
neghino all’Istituto la possibilità di rilasciare copia della documentazione presentata ai 
fini della partecipazione alla gara al concorrente che eserciti il diritto di accesso agli 
atti) dichiarazione con la quale si motiva e comprova adeguatamente la sussistenza del 
segreto tecnico/commerciale. Rimane ferma la facoltà della stazione appaltante di 
valutare, ai sensi della normativa vigente, la compatibilità dell’istanza di riservatezza 
con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  

5) originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 della garanzia 
a corredo dell’offerta (cd. cauzione provvisoria); 

6) dichiarazione di cui all’art. 75, comma 8 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare 
la cauzione definitiva;  

7) (per i soli concorrenti che la possiedano e che vogliano usufruire della riduzione del 
50% dell’importo della garanzia a corredo dell’offerta) copia semplice della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 
9000; 

8) a pena di irregolarità essenziale, per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e 
di imprese artigiane, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con 
indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i 
per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; 

9) a pena di irregolarità essenziale, nel caso di raggruppamento temporaneo già 
costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del 
soggetto designato quale mandatario, nonché  dichiarazione in cui si indicano, ai sensi 
dell’art. 37, comma 4 del Codice, le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici raggruppati; 

10) a pena di irregolarità essenziale, nel caso di consorzio ordinario o GEIE già 
costituiti, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo, nonché dichiarazione in cui si 
indicano, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del Codice, le parti della fornitura/servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;  
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11) a pena di irregolarità essenziale, nel caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione resa da ciascun 
partecipante attestante: 

      l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

      l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

      le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4 del Codice; 

12) a pena di irregolarità essenziale, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del 
D.L. n. 5/2009: 

      copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 
82/2005 (di seguito “CAD”) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

      dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;   

     dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

13) a pena di irregolarità essenziale, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater del D.L. n. 5/2009, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; 

14) a pena di irregolarità essenziale, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

      copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; 

o in alternativa  

     copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD;  

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
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scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

      a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

      l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

     le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

15) copia del documento PASSOE generato dal sistema AVCPASS o, qualora sia stato 
impossibile acquisire il PASSOE in tempo utile per la formulazione dell’offerta, 
dichiarazione attestante tale impossibilità; 

16) copia del Patto d’integrità compilato e sottoscritto. 

Busta B – Offerta tecnica  

Ciascuna busta deve contenere le schede tecniche, in lingua italiana, dei prodotti offerti.  

Ciascuna scheda tecnica deve riportare: 

 il codice prodotto dell’offerente; 

 il corrispondente codice prodotto dell’Istituto; 

 le caratteristiche tecniche del prodotto offerto; 

 la firma del titolare o del legale rappresentante o di un suo procuratore; nel caso di 
concorrenti con identità plurisoggettiva, le schede devono essere sottoscritte con le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. La mancata 
sottoscrizione è causa di esclusione dall’aggiudicazione del lotto di riferimento. 

Qualora la scheda tecnica non sia esaustiva, il concorrente deve inserire nella busta ulteriore 
documentazione utile a fornire le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell’idoneità 
tecnica - qualitativa del prodotto offerto.  

A pena di esclusione dalla procedura, nella Busta B non devono essere inseriti prezzi 
o altri elementi economici.  

Busta C - Offerta economica 

All’interno della busta C - Offerta economica, il concorrente deve inserire tante offerte 
economiche quanti sono i lotti per i quali partecipa alla gara. Tali offerte economiche 
dovranno essere redatte in distinti e autonomi documenti, ciascuno indicante il lotto di 
riferimento. La mancata apposizione del lotto di riferimento sulla singola offerta economica 
costituisce irregolarità non essenziale se il lotto cui si riferisce l’offerta in essa contenuta sia 
identificabile per esclusione; in ogni altro caso la mancata apposizione del lotto di riferimento 
sull’offerta economica comporta l’esclusione immediata dalla procedura. 

L’offerta economica deve essere redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modello 
allegato al presente disciplinare (Allegato C) e disponibile in formato word sul sito internet 
dell’Istituto: il file contiene tanti modelli quanti sono i lotti oggetto di gara. Il concorrente deve 
compilare la parte relativa al lotto per il quale intende presentare offerta ed eliminare le 
restanti; se intende concorrere per più lotti deve presentare un’offerta per ciascun lotto, 
sempre modificando il modello allegato al disciplinare. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale 
rappresentante dell’operatore economico offerente o da un suo procuratore. 
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In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta economica deve essere 
sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione 
alla gara; la mancata sottoscrizione da parte di uno o alcuni dei soggetti partecipanti è 
causa di esclusione.  

All’interno dell’offerta economica devono essere espressamente indicati: 

1. i dati relativi all’operatore economico offerente; 

2. il codice prodotto IZSVe; 

3. il codice ditta del prodotto offerto; 

4. il numero di pezzi a confezione; 

5. il prezzo offerto a pezzo, al netto dell’IVA, in cifre con massimo 4 cifre dopo la virgola. 
Il prezzo offerto deve essere inferiore al prezzo unitario di riferimento indicato 
dall’Istituto; 

6. il prezzo offerto a confezione, al netto dell’IVA, in cifre con massimo 4 cifre dopo la 
virgola;  

7. l’importo complessivo offerto per la fornitura annua massima presunta, al netto d’IVA, 
in cifre e con massimo 4 cifre dopo la virgola, calcolato applicando il prezzo offerto a 
pezzo al fabbisogno annuo massimo presunto; 

8. l’importo complessivo offerto per la fornitura triennale massima presunta, al netto 
dell’IVA, espresso in cifre e in lettere e con massimo 4 cifre dopo la virgola. L’importo 
offerto deve essere inferiore all’importo posto a base d’asta dall’Istituto; 

9. la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per l’eventuale fornitura di beni 
complementari; 

10. i costi relativi alla sicurezza specifici del presente appalto (art. 26 del D. Lgs 81/2008), 
già inclusi nell’offerta economica, da indicare nell’apposito campo; tali costi, di norma, 
non possono essere pari a 0; 

11. che l’offerta economica formulata è rispettosa del costo del personale (da indicare 
espressamente in cifre), valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 
secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

12. che l’offerente si assume espressamente l’obbligo di adempiere direttamente a proprie 
spese a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti 
in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettare 
le condizioni contrattuali e le penalità; 

13. che l’offerta ha una validità di 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la 
presentazione della stessa; 

14. luogo, data e firma. 

I prezzi offerti sono intesi comprensivi di ogni onere relativo all’esecuzione dell’appalto 
(spese di confezionamento, imballaggio, trasporto, gestione dell’ordine e della fattura); 
eventuali indicazioni di minimo fatturabile o spese accessorie per la gestione dell’ordine 
saranno considerate come non apposte. 

L’offerta economica non può in nessun caso essere oggetto di integrazioni in seguito alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
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In caso di mancata corrispondenza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere o qualora 
si riscontrino nell’offerta errori di calcolo, saranno ritenuti validi e vincolanti i prezzi offerti al 
pezzo e sulla base di essi si procederà alla correzione dell’errore. 

In caso di mancata indicazione del prezzo unitario offerto, si procederà ad evincerlo facendo 
riferimento al prezzo offerto a confezione e al numero di pezzi a confezione dichiarato 
dall’operatore economico. Quando ciò non sia possibile per mancanza anche di tali dati, la 
mancata indicazione del prezzo unitario comporterà l’esclusione immediata della ditta 
dall’aggiudicazione dell’intero lotto.  

Nella busta C non devono essere inseriti documenti ulteriori e diversi rispetto a quelli 
elencati nel presente paragrafo; sono escluse dalla procedura le offerte plurime, 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto agli importi posti a base di 
gara.  

Busta D – Situazione di controllo 

Qualora l’offerente si trovi in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altra operatore economico partecipante 
alla medesima gara, deve fornire documentazione idonea a dimostrare che l’offerta è stata 
formulata autonomamente. 

Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Codice, l’Istituto esclude i concorrenti per i quali accerti che 
le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche. 

CAMPIONATURA 

Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara sono tenuti a far pervenire 
gratuitamente la campionatura nella quantità specificata nel capitolato tecnico.  

A pena di esclusione, la campionatura deve essere consegnata, entro e non oltre il 
termine indicato per la presentazione delle offerte, presso il magazzino centrale 
dell’Istituto, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00. 

Sul plico di spedizione devono essere indicati: 

 la denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente;  

 l’indicazione “Procedura aperta per l’appalto della fornitura di materiale plastico da 
laboratorio. N. di gara 6308382. Campionatura Lotto/i n…..”. 

La mancata indicazione sul plico di spedizione della denominazione o ragione sociale 
dell’offerente, da cui derivi l’impossibilità di individuare il plico come contenente la 
campionatura di un determinato concorrente, comporterà l’immediata esclusione dello 
stesso dalla gara, salvo che sia possibile individuarlo per esclusione. 

La mancata indicazione sul plico di spedizione della procedura di gara a cui la campionatura 
si riferisce ovvero l’apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica per cui sia 
impossibile individuare il plico come contenente la campionatura per la presente procedura, 
comporterà l’immediata esclusione del concorrente dalla gara. 

Su ogni singola confezione inviata a titolo di campionatura deve essere indicato: 

 il codice prodotto dell’Istituto; 

 il codice prodotto dell’offerente; 

 il lotto di gara di riferimento. 



Pagina 25 di 29 
 

10.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede centrale della stazione appaltante, sita 
in Legnaro (PD), viale dell’Università n. 10, il giorno 8 Giugno 2016, alle ore 9.00 e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite 
di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o giorno successivo. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che 
saranno comunicati ai concorrenti mediante il mezzo da loro prescelto ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 quinquies almeno 7 giorni solari consecutivi prima della data fissata. 

Nel corso della seduta pubblica il RUP, o un suo delegato, procederà, per ciascuno dei plichi 
pervenuti entro il termine perentorio indicato nel Disciplinare di gara, alla verifica della 
regolarità formale e all’apertura degli stessi, alla verifica della presenza all’interno di ciascun 
plico delle Buste A, B, C ed eventualmente D, all’apertura della Busta A, contenente la 
documentazione amministrativa e alla verifica della completezza e correttezza formale della 
documentazione contenuta al suo interno.  

Inoltre il RUP procederà a:  

1 verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, 
lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) 
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo 
ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

2 verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero 
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo 
ad escluderli dalla gara;  

3 escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 
stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

4 in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa, richiedere, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e art. 
46, comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai 
destinatari un termine di 10 giorni solari consecutivi, e a sospendere la seduta fissando 
la data della seduta successiva (nella seduta successiva, la stazione appaltante 
provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle 
richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver 
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle 
altre disposizioni di legge vigenti). 

Nel corso della medesima seduta, ove possibile, o in successiva seduta pubblica la 
Commissione Giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, procederà all’apertura delle Buste B, contenenti la documentazione tecnica, al 
fine di verificare la presenza all’interno delle stesse della documentazione richiesta e la 
regolarità formale dei documenti presentati. In caso di carenza della sottoscrizione 
dell’offerta tecnica, l’operatore economico sarà immediatamente escluso dalla procedura. 

Le Buste C, contenenti le offerte economiche saranno mantenute chiuse e conservate in un 
armadio di sicurezza fino al momento della loro apertura nella seduta pubblica dedicata. 

Successivamente, nel corso di una o più sedute riservate, la Commissione procederà 
all’esame della documentazione tecnica e della campionatura inviata dai concorrenti al fine 
di valutare se i beni offerti possiedano le caratteristiche tecniche-qualitative minime richieste 
- a pena di inammissibilità e fermo il principio di equivalenza - nel capitolato tecnico e 
rispondano al pieno soddisfacimento delle esigenze dei laboratori utilizzatori. 
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La Commissione avrà la facoltà di richiedere ai concorrenti tutti i chiarimenti e gli elementi 
integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni e, se 
necessario, potrà chiedere l’invio di ulteriore campionatura.  

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, il RUP 
comunicherà l’esclusione dalla gara degli eventuali concorrenti che non abbiano provveduto 
alla regolarizzazione documentale, nonché l’esito della valutazione della Commissione. 

Per le sole offerte che siano state ritenute idonee dal punto di vista tecnico, il RUP aprirà le 
buste contenenti le offerte economiche, esaminerà la regolarità formale delle offerte (in caso 
di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica l’operatore economico sarà 
immediatamente escluso dalla procedura), darà lettura dei prezzi offerti, verificherà 
l'insussistenza di errori di calcolo o incongruenze.  

Qualora il RUP, sulla base di univoci elementi, accerti che vi siano offerte che non sono state 
formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà 
i concorrenti per i quali è stata accertata tale condizione.  

Il RUP inoltre valuterà se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, c. 1 del 
D.Lgs. n. 163/2006: qualora un’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne darà 
comunicazione ai presenti e avvierà il procedimento di verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del 
Codice, consistente nell’assegnazione di un termine di 15 giorni per presentare, per iscritto, 
le giustificazioni di cui all’art. 87 del Codice. Se all’esito del procedimento di verifica, che si 
svolgerà secondo le modalità di cui all’art. 88 del Codice, l’offerta risulti nel complesso 
inaffidabile si procederà alla sua esclusione. 

All’esito delle suddette operazioni il RUP - in seduta pubblica - formulerà la graduatoria di 
aggiudicazione provvisoria a lotti distinti in base al criterio del prezzo più basso rispetto 
al prezzo complessivo posto a base di gara per ciascun lotto.  

In caso di parità in graduatoria si procederà come segue:  

 alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica, da effettuare in seduta 
pubblica di gara se tutti i concorrenti in situazione di parità sono presenti e muniti di 
idonea procura a tal fine;  

 nel caso non sussistano entrambe le condizioni indicate al punto precedente, è 
concesso ai concorrenti in situazione di parità un termine non superiore a 72 ore per 
presentare un’offerta migliorativa secondo le modalità indicate in seduta pubblica;  

 in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta 
migliorativa, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del Codice. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

L’aggiudicazione diverrà definitiva con l’emanazione di uno specifico provvedimento di 
approvazione da parte dell’organo competente conformemente all’organizzazione 
dell’Istituto.  

Dell’aggiudicazione definitiva sarà data comunicazione entro 5 giorni ai soggetti di cui all’art. 
79, c. 5, lett. a) del Codice. 

Ai sensi dell’art. 11, c. 8 del D. Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, divenuta efficace 
l’aggiudicazione definitiva, il contratto di appalto sarà stipulato entro 60 giorni, ma non prima 
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di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva (art. 11 del Codice). 

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Istituto lo 
dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione e potrà agire per il risarcimento degli eventuali danni 
subiti, fatta salva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria di 
aggiudicazione con le modalità previste dalla normativa vigente. 

L’esito della presente procedura, l’affidamento e i relativi documenti saranno oggetto di 
pubblicazione sul sito internet dell’Istituto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa in 
materia di amministrazione aperta e dalla legge anticorruzione (D.L. n. 83/2012 e Legge n. 
190/2012), nonché dal D. Lgs n. 163/2006, dal DPR n. 207/2010 e dall’ulteriore normativa 
applicabile.  

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 66, comma 7 del Codice e dell’art. 34, comma 35, 
del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, le spese relative alla pubblicazione del 
bando di gara sui quotidiani a diffusione locale e nazionale - pari a € 2.400,96 IVA al 22% 
inclusa - saranno a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto, ripartite proporzionalmente al 
peso economico del contratto aggiudicato rispetto al valore complessivo della procedura, e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 

11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito denominato “Codice della privacy”), 
l’Istituto fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti. 

Finalità del trattamento: i dati personali comunicati dai concorrenti in sede di offerta sono 
acquisiti dall’Istituto per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla gara. I dati 
personali forniti dall’aggiudicatario sono utilizzati ai fini della stipulazione del contratto, 
dell’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e della gestione ed esecuzione 
economica ed amministrativa del contratto stesso.  

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per partecipare alla 
gara. 

Dati giudiziari: in ottemperanza agli obblighi di verifica del possesso dei requisiti soggettivi e 
di carattere generale, previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai 
concorrenti ed all’aggiudicatario saranno richiesti alcuni dati giudiziari di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. n. 196/2003. 

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Istituto 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza secondo quanto disposto dal Codice della privacy. 

Ambito di comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito 
indicati: 

1. personale dell’Istituto che cura il procedimento di gara o personale di altre Pubbliche 
Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse; 

2. collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 
assistenza all’Istituto in ordine al procedimento di gara; 

3. altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della 
Legge n. 241/1990 e del D.Lgs 163/2006. 

Titolare del trattamento dei dati: è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 
nella persona del Direttore generale, suo legale rappresentante. 

Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, sono 
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riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che può esercitare mediante 
apposita richiesta al Responsabile del trattamento, indirizzata a: Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie – Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, dott. Davide Violato, Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD). 

Consenso del concorrente interessato: con la presentazione dell’offerta e/o la 
sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati 
personali come sopra definito. 

12. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso la presente procedura di gara è 
il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277/2278, 
CAP 30121, Venezia, tel. 041/2403911, www.giustizia-amministrativa.it.  

13. INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, INTEGRAZIONI  

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione e 
la documentazione da produrre possono essere richiesti fino a 10 giorni solari e 
consecutivi antecedenti al termine per la presentazione delle offerte, inviando richiesta 
scritta (formulata in lingua italiana) al Responsabile del procedimento tramite PEC o fax.  

Nella richiesta devono essere indicati l’oggetto della procedura e la denominazione del 
richiedente. 

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile sono pubblicate entro 6 giorni solari e 
consecutivi antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul sito 
internet dell’Istituto http://www.izsvenezie.it, Amministrazione/Bandi e gare 
d’appalto/Forniture beni e servizi/Procedure di gara, all'interno dell'area dedicata alla 
specifica procedura di gara. 

Tali pubblicazioni hanno valore di comunicazione a tutti gli effetti: gli operatori economici 
interessati hanno l’onere di consultare periodicamente il sito per verificare se vi siano 
pubblicazioni relative alla gara. 

L’Istituto si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito internet ulteriori informazioni 
relative alla procedura ovvero di apportare modifiche e/o integrazioni alla documentazione di 
gara, assegnando, se necessario, un nuovo termine per la presentazione delle offerte. 

14. COMUNICAZIONI 

Dopo l’apertura dei plichi pervenuti entro il termine per la presentazione delle offerte, le 
comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici sono fatte per iscritto 
mediante posta elettronica certificata (PEC) o tramite fax, se l’utilizzo di tale mezzo è 
espressamente autorizzato dal concorrente, all’indirizzo di posta elettronica o al numero di 
fax indicato dal concorrente in sede di offerta. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi; diversamente l’amministrazione declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati. 

http://www.izsvenezie.it/
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15. ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti allegati: 

 allegato A al disciplinare di gara - modello per la domanda di partecipazione alla gara; 

 allegato B al disciplinare di gara - modello per la dichiarazione a corredo della 
domanda di partecipazione; 

 allegato C al disciplinare di gara - modello per la formulazione dell’offerta economica; 

 allegato D al disciplinare di gara - patto d’integrità. 


