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1. PREMESSE
Con Determinazione a contrarre rg. n. 3688 del 03/12/2018 questa Amministrazione
ha deliberato di affidare la fornitura, per il triennio 2019 – 2020 -2021, di capi di
vestiario, calzature, accessori e servizi connessi per il personale del Corpo di Polizia
Municipale, mediante procedura di gara.
L’Amministrazione Comunale affida la fornitura dei capi di vestiario calzature
accessori e servizi connessi per il Corpo di Polizia Municipale mediante procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 36, 2° comma, lettera b) del Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione/MEPA, con richiesta di almeno cinque offerte, rivolto agli
operatori economici che abbiano provveduto ad abilitarsi al Bando “BENI”
nell’apposita categoria merceologica di riferimento “Tessuti, Indumenti (DPI e
non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa”, tramite Richiesta di
Offerta/RDO, qualora siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici
idonei.
L’Appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, a norma dell’articolo 95, commi 2 e 3, del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., secondo i criteri che saranno
indicati nel presente Disciplinare.
La fornitura verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio complessivo.
L’Appalto è costituito da un unico lotto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni
momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si
basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione
qualora ritenga che nessuna delle offerte contenute sia conveniente o rispondente
alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come
previsto dall’articolo 95, comma 12°, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i.
Il luogo di consegna della prima fornitura, secondo quanto previsto dall’articolo 22
del Capitolato Tecnico, è la sede del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune
di Alessandria, sito in Via Lanza n. 29.
Si da atto che l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato
dall’articolo 1, comma 495, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) stabilisce
che le Amministrazioni Comunali, per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o
superiore a 1.000 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute
all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2019 la cui violazione
determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo .50
del 18 aprile 2016 n. 50, è il Comandante Vicario, Responsabile del Servizio
Autonomo di Polizia Locale, Commissario Alberto Bassani.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
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La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato Tecnico
2) Disciplinare di Gara
3) Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati
in materia di Contratti Pubblici approvato dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n. 2163 del 08/06/2016.
4) Documento di Gara Unico Europeo (facoltativo).
5) Modulo Listino prezzi articoli a gara (Allegato 1) che dovrà contenere i prezzi
relativi ai singoli articoli oggetto di offerta indicati dettagliatamente nel
Capitolato Tecnico.
2.2 CHIARIMENTI
E’ possibile procedere alla richiesta di chiarimenti sulla presente procedura di gara
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante l’AREA
COMUNICAZIONE della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), da presentare entro 8 giorni prima del termine fissato per
la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate, nelle modalità indicate nel
precedente comma, all’Ufficio Supporto del Servizio Autonomo di Polizia Locale del
Comune di Alessandria con sede in Via Lanza n. 29.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato.
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana
e le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno6
giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. OGGETTO DELL’APPALTO
E’ oggetto dell’appalto la fornitura di capi di vestiario calzature accessori e servizi
connessi per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di
Alessandria.
I quantitativi e la tipologia della fornitura sono indicati nel Capitolato Tecnico.
La fornitura della gara dovrà essere resa nei termini e con le modalità previsti nel
presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico a cui si fa espresso rinvio.
Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.

4. IMPORTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’importo a base di gara, stimato ai sensi dell’articolo 35 del Decreto legislativo n. 50
del 18 aprile 2016 e s.m.i., è pari ad € 171.780,00 (Euro
centosettantunomilasettecentoottanta/00), IVA ESCLUSA, soggetto a ribasso,
suddiviso – rispetto alle tre annualità cui le occorrenze si riferiscono – come segue:

- Esercizio 2019: € 57.260,00 IVA esclusa
- Esercizio 2020: € 57.260,00 IVA esclusa
- Esercizio 2021: € 57.260,00 IVA esclusa

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’Appalto è finanziato con Fondi del Bilancio Comunale (a destinazione vincolata ex
art. 208 CdS D.Lgs. 285/92 e smi – co. 4).
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Trattandosi di fornitura, in assenza di Interferenze, non si ravvisa la necessità di
redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ex articolo 26,
comma 3°, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la relativa quantificazione per gli
oneri della sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. non si
è ritenuto di frazionare la fornitura dei capi di vestiario calzature ed accessori per il
personale del Corpo di Polizia Municipale in più lotti trattandosi di categoria
merceologica omogenea.

5.DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto per la fornitura di capi di vestiario, calzature, accessori e servizi
connessi per il Personale del Corpo di Polizia Municipale ha la durata di anni tre a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, nelle more della
stipulazione del contratto, l’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, dopo
che l’aggiudicazione è divenuta efficace secondo quanto disposto dall’articolo 11
del Capitolato Tecnico.
In tal caso dovrà essere predisposto un Verbale di avvio di esecuzione del contratto
che dovrà essere firmato digitalmente dal Direttore dell’Esecuzione del contratto,
ove nominato, o dal Responsabile Unico del Procedimento e dall’Appaltatore nel
quale vengono indicati in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA IN FORMA SINGOLA O IN
FORMA ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori
economici iscritti e abilitati al Bando “BENI” nell’apposita categoria merceologica di
riferimento “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di
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Sicurezza/Difesa” in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere
generale e di idoneità tecnica e professionale indicati nel presente Disciplinare.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura
dei capi di vestiario, calzature, accessori e servizi connessi per il personale del Corpo
di Polizia Municipale gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p),
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che non si trovino in nessuna
delle condizioni indicate dall’articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo nonchè
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in
possesso dei seguenti requisiti:

gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettera a)
(imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), b)
(consorzi fra società cooperative di produzione e di lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909 n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e s.m.i. e I consorzi fra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985 n. 443), c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali,
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune
struttura di impresa) dell’articolo 45, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016;
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gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a) b) c) dell’articolo 45, 2 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, i
quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale, con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti) e) (consorzi ordinari di
concorrenti di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a) b) c) del 2 comma dell’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016, anche in forma società ai sensi dell’articolo 2615 ter del Codice Civile) f)
(Aggregazioni tra le imprese aderenti al Contratto di Rete ai sensi dell’articolo 3,
comma 4 ter, del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33) g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del Decreto Legislativo 23
luglio 1991 n. 240) dell’articolo 45, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016);

gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile n. 2016;

gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi
dell’articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile n. 2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese
aderenti al Contratto di Rete ovvero Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)
secondo quanto disciplinato dall’articolo 48, 7 comma, del Decreto Legislativo n. 50
del 18 aprile n. 2016.
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E’ fatto divieto ai concorrenti che partecipano alla gara in Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma
individuale secondo quanto disciplinato dall’articolo 48, 7 comma, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile n. 2016.
E’ fatto divieto, altresì, di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera
m), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo n. 50
del 18 aprile 2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato ed in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del Codice Penale secondo quanto disposto dall’articolo 48, 7 comma,
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Ai fini della costituzione del Raggruppamento Temporaneo gli operatori economici
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto Mandatario, secondo quanto disposto
dall’articolo 48, 12 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato
è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei
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confronti della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa
mandataria è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo
speciale al fine di consentire alla Stazione Appaltante il pagamento diretto nei
confronti delle altre imprese del Raggruppamento Temporaneo secondo quanto
disposto dall’articolo 48, 13 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, anche se
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi
Ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti secondo quanto disposto dall’articolo 48, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti
Temporanei e dei Consorzi Ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale previsione
comporta l’annullamento dell’aggiudicazione della fornitura in oggetto o la nulità
del contratto nonchè l’esclusione dei concorrenti riuniti in Raggruppamento o
Consorzio Ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il
raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica
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soggettiva di cui al periodo precedente non è ammessa se finalizzata ad eludere la
mancanza di un requisito di partecipazione alla procedura di gara secondo quanto
disposto dall’articolo 48, 19 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia
successivamente all’aggiudicazione secondo quanto disposto dall’articolo 48, 9
comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma
2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto), l’aggregazione
di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete – contratto),
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
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imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di
rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole, (vedi Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel
programma comune mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto (vedi Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare mediante la
produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi purchè in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 47 del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e dei requisiti di
idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica – finanziaria e dei
requisiti di capacità tecnica -professionale indicati nei punti 7.1), 7.2), 7.3), 7.4)
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7.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
E’ ammessa la partecipazione alla gara in oggetto dei concorrenti per i quali
sussistano i requisiti minimi di partecipazione di carattere generale previsti per la
partecipazione alle procedure di gara.
Con riferimento ai requisiti di ordine generale si rammenta che non saranno
ammessi i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione previste da:
a) Articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (requisiti di ordine
generale);
b) Articolo 48, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
(contemporanea partecipazione alla procedura di gara in forme diverse);
c) Articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 (divieto di
contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o conferito incarichi ai
soggetti indicati nel medesimo articolo).
Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano
in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS e
INAIL).
I requisiti di ordine generale, che in quanto tali non potranno essere oggetto di
avvalimento secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, dovranno essere posseduti, A PENA DI
ESCLUSIONE:
1) nel caso di Impresa Individuale, Società Commerciale, Società Cooperativa,
dall’Impresa/Società concorrente;
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2) nel caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di
Consorzi fra imprese artigiane, dal Consorzio e da tutti i consorziati per i quali
il Consorzio concorre;
3) nel caso di Consorzio Stabile, dal Consorzio e da tutti i consorziati per i quali il
Consorzio concorre;
4) nel caso di Raggruppamento Temporaneo, di Consorzio Ordinario o di GEIE
(già costituiti o da costituire) o di Aggregazione tra Imprese aderenti al
Contratto di Rete (di seguito Rete di Imprese) da tutte le Imprese che
costituiscono o costituiranno il Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio
Ordinario, la Rete o il GEIE.
Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente
utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Il possesso dei requisiti di ordine generale del concorrente sarà verificato dalla
Stazione Appaltante nelle forme previste dalla legge.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono,
pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in
Legge 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della Legge 190 del
2012.
7.2 REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
ARTICOLO 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.
In ordine ai requisiti di idoneità professionale, si evidenzia che i concorrenti
dovranno risultare:

iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Registro
delle Imprese) ovvero, se Imprese non italiane residenti in uno Stato dell’Unione
Europea, in analogo Registro Professionale o Commerciale dello Stato dell’Unione
Europea di residenza, per attività coincidenti con quella oggetto della presente
procedura di appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’articolo 83, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,
presenta una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Il requisito di idoneità professionale, che in quanto tale non potrà essere oggetto di
avvalimento, dovrà essere posseduto, A PENA DI ESCLUSIONE:
1) nel caso di Impresa Individuale, Società Commerciale, Società Cooperativa,
dall’Impresa/Società concorrente;
2) nel caso di Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro e di
Consorzi fra imprese artigiane, dal Consorzio e da tutti i consorziati per i quali il
Consorzio concorre;
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3) nel caso di Consorzio Stabile, dal Consorzio e da tutti i consorziati per i quali il
Consorzio concorre;
4) nel caso di Raggruppamento Temporaneo, di Consorzio Ordinario o di GEIE (già
costituiti o da costituire) o di Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di
Rete (di seguito Rete di Imprese) da tutte le Imprese che costituiscono o
costituiranno il Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio Ordinario, la Rete
di Imprese o il GEIE.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti
in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
ARTICOLO 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.
Con riferimento alla capacità economica e finanziaria i concorrenti dovranno
dimostrarla tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000,
da cui si rilevi:
a) di aver maturato, nei tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione
del bando di gara, (2015 - 2016 – 2017), un fatturato specifico minimo annuo
almeno pari all’importo posto a base di gara (€ 57.260,00 IVA ESCLUSA) nel
settore di attività oggetto dell’appalto, al fine di assicurare alla Stazione
Appaltante una maggiore affidabilità del proprio interlocutore contrattuale,
avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento (capi di vestiario calzature
ed accessori per la Polizia Locale utilizzati quotidianamente per i servizi di
istituto).
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Il requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere posseduto, A PENA DI
ESCLUSIONE:
1) nel caso di Impresa Individuale, Società Commerciale, Società Cooperativa,
dall’Impresa/Società concorrente;
2) nel caso di Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro e di
Consorzi fra imprese artigiane, dal Consorzio;
3) nel caso di Consorzio Stabile, dal Consorzio o dalle singole imprese consorziate
designate per l’esecuzione delle prestazioni o, mediante avvalimento, dalla
singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto;
4) nel caso di Raggruppamento Temporaneo, di Consorzio Ordinario o di GEIE (già
costituiti o da costituire) o di Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di
Rete (di seguito Rete di Imprese) dall’Impresa Capogruppo nella misura
minima del 60% e da ciascuna impresa mandante nella misura rimanente. Il
requisito dovrà risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero. Si
rammenta che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Anche in considerazione delle disposizioni dettate in materia dall’articolo 86, comma
4, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, laddove non sia in grado di
attestare quanto innanzi precisato per “fondati e comprovati motivi”, il concorrente
potrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi
altro documento utile a tale scopo.
Tanto la documentazione concernente i “fondati motivi” quanto quella volta a
dimostrare la capacità economica e finanziaria dovranno essere inserite nella
virtuale “Busta virtuale “A” - Documentazione Amministrativa”.
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La Commissione Giudicatrice provvederà a valutare la fondatezza dei “fondati
motivi” e l’idoneità della capacità economica e finanziaria nonchè, in caso di
riscontro positivo a deliberare l’ammissione del concorrente alle successive fasi di
gara.
A tal fine la Commissione Giudicatrice potrà invitare il concorrente a trasmettere,
entro il termine perentorio all’uopo fissato, i chiarimenti e i documenti
eventualmente occorrenti.
7.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE
ARTICOLO 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.
E’ ammessa, a pena di esclusione, la partecipazione alla gara in oggetto dei
concorrenti in possesso del requisito di capacità tecnico – professionale specificato
al successivo punto a):
a)
il concorrente deve dimostrare di aver effettuato, nei tre anni antecedenti
alla data di pubblicazione del bando di gara, (2015 - 2016 – 2017), forniture di capi
di vestiario, calzature ed accessori per il personale della Polizia Locale a favore di
Pubbliche Amministrazioni di importo complessivo almeno pari all’importo posto
a base di gara, con attestazione di regolare esecuzione.
A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del D.P.R. 445 del 2000, nella quale sia indicato l’elenco delle principali
forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari delle forniture stesse.
Le forniture sono provate da certificati, rilasciati e vistati dalle Amministrazioni
Pubbliche, con attestazione di regolare esecuzione.
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Il requisito di capacità tecnico - professionale dovrà essere posseduto, A PENA DI
ESCLUSIONE:
1) nel caso di Impresa Individuale, Società Commerciale, Società Cooperativa,
dall’Impresa/Società concorrente;
2) nel caso di Consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro e di
Consorzi fra imprese artigiane, dal Consorzio;
3) nel caso di Consorzio Stabile, dal Consorzio o dalle singole imprese consorziate
designate per l’esecuzione delle prestazioni o, mediante avvalimento, dalla
singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto;
4) nel caso di Raggruppamento Temporaneo, di Consorzio Ordinario o di GEIE (già
costituiti o da costituire) o di Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di
Rete (di seguito Rete di Imprese) dall’Impresa Capogruppo nella misura
minima del 60% e da ciascuna impresa mandante nella misura rimanente. Il
requisito dovrà risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero. Si
rammenta che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea questi dovrà
dichiarare di possedere i requisiti previsti nel presente Disciplinare, presentando la
documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la
conformità al testo originale in lingua madre.
8. VERIFICA DEI REQUISITI
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di idoneità
professionale e dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’articolo
81, comma 2° e dell’articolo 216, comma 13° del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 e s.m.i., avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’A.N.A.C. con la Delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016.
Pertanto tutti i soggetti interessati alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonchè
acquisire il “PassOE” di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della Delibera
attuativa n. 157 del 17/02/2016, da produrre in sede di partecipazione alla
procedura di gara.
Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l’Amministrazione
Comunale procederà direttamente alla verifica dei requisiti.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 l’operatore
economico, singolo o associato ai sensi dell’articolo 45 del medesimo Decreto, può
dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnico – professionale di cui all’articolo 83, commi 1, lettere b) e c), del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche
partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di idoneità professionale, (iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Registro delle Imprese) oppure a
specifici Albi.
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Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell’importo dell’appalto posto
a base di gara.
Ai sensi dell’articolo 89, comma 7°, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla procedura
di gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi
necessari mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva, di cui all’articolo
89 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, sottoscritta dall’impresa
ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nei confronti dei
sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, il concorrente allega, altresì, alla domanda di
partecipazione, in originale o in copia autentica, il contratto di avvalimento in virtù
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
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requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
10. SUBAPPALTO
La prestazione contrattuale puo’ essere subappaltata entro il limite del 30%
(trentapercento) dell’importo complessivo contrattuale secondo quanto disposto
dall’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni contenute nell’articolo 105
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. purchè il concorrente alla
procedura di gara lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.
In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti
dell’Amministrazione Comunale, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi
previsti nel Capitolato Tecnico.
Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’articolo 21 della Legge n. 646 del 1982, così come modificato dall’articolo 2 del
Decreto Legislativo 29/04/1995 n. 139, convertito nella Legge 28/06/1995 n. 246.
Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in
solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
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I soggetti concorrenti alla presente procedura di gara possono affidare in subappalto
le forniture presenti compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, purchè:
1) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l’affidamento dell’appalto;
2) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
3) all’atto dell’offerta siano indicate le forniture o le parti di forniture che si
intende subappaltare;
4) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
L’Appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione
Comunale almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del Codice Civile, con il subappaltatore.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Società o Consorzio.
Il contratto di subappalto dovrà contenere la disciplina della tracciabilità dei flussi
finanziari così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
l’appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo n. 50
del 18 aprile 2018 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
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subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione dell’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2018.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente
l’ambito operativo del supappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione
Appaltantante.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il Documento Unico di
Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all’Appaltatore e a tutti i
subappaltatori.
L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta del concorrente, a pena di esclusione, è corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, così come definita dall’articolo 93,
1° comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 pari al 2% del prezzo base
dell’appalto indicato nell’articolo 4 del presente Disciplinare e precisamente pari ad
€ 3.435,60 (Euro tremilaquattrocentotrentacinque/sessanta), salvo quanto previsto
dall’articolo 93, 7° comma , del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
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Ai sensi dell’articolo 93, 6° comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 la
garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011 n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei
requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta
e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui
all’articolo 89, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, non
comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’articolo 89, comma 1°, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria dovrà essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma
di cauzione o sotto forma di fideiussione.
A) Nel caso si opti per la cauzione, fermo restando il limite all’utilizzo del
contante di cui all’articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 21 novembre
2007 n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a
favore del Comune di Alessandria.
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B) Nel caso si opti per la fideiussione, la garanzia fideiussoria può essere
rilasciata, a scelta dell’appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 1 settembre 1993 n. 385, 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’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria e assicurativa.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 8-bis, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui
all’articolo 103, comma 9, del medesimo Decreto Legislativo.
I concorrenti partecipanti alla procedura di gara, prima di procedere alla
sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet della Banca d’Italia:
1)http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
2)http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
3)http://www.bancaitalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/
Intermediari_non_abilitati.pdf
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I concorrenti partecipanti alla procedura di gara, prima di procedere alla
sottoscrizione della polizza fiudeiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso al
seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
1) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.
Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 93, comma 5, del Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016 la fideiussione dovrà, altresì, prevedere un termine di validità
non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta.
Ai sensi dell’articolo 93, 8 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il
concorrente dovrà produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto (Garanzia Definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del
Decreto Legislativo medesimo, se l’offerente risulta aggiudicatario.
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia, da parte del
garante, sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’articolo 1944 del Codice Civile, sia la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del Codice Civile.
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente l’operatività della garanzia
medesima, ovvero il pagamento dell’importo dovuto dal garante stesso
all’Amministrazione Comunale, entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

29

CITTÀ DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito la garanzia
provvisoria deve essere presentata dall’Impresa Capogruppo Mandataria ed essere
intestata alla medesima.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo o di Consorzio
Ordinario costituendo la garanzia provvisoria deve essere presentata da una delle
imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le Imprese del
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio.
In caso di Consorzio Ordinario costituito e di Consorzio Stabile la garanzia
provvisoria deve essere presentata dal Consorzio medesimo.
In caso di Rete di Imprese la garanzia provvisoria deve essere presentata
dall’operatore economico che riveste la funzione di organo comune.
Nel caso di Rete di Imprese in cui la Rete è dotata di un organo comune con potere
di rappresentanza e di soggettività giuridica la garanzia provvisoria deve essere
presentata dall’Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè da ognuna
delle Imprese aderenti al Contratto di Rete che partecipano alla procedura di gara.
Nel caso di Rete di Imprese in cui la Rete medesima è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica la garanzia
provvisoria deve essere presentata dall’Impresa aderente alla Rete che riveste la
qualifica di mandataria.
Nel caso di Rete di Imprese in cui la Rete è dotata di un organo comune privo del
potere di rappresentanza o se la Rete di Imprese è sprovvista di un organo
oomune ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria la garanzia provvisoria deve essere presentata
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da ognuna delle Imprese aderenti al Contratto di Rete che partecipano
procedura di gara.

alla

Si precisa che l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici
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 UNI CEI ISO 9000 così
come previsto dall’articolo 93, 7 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016.
Si applica, altresì, la riduzione della garanzia del 50%, non cumulabile con quella
precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
25 novembre 2009 o del 20% per gli operatori economici in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui
ai periodi primo e secondo dell’articolo 93, 7 comma, del Decreto Legislativo n. 50
del 18 aprile 2016, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o ai
servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del
contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE)
ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
25 novembre 2009.
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L’importo della garanzia è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui
ai periodi primo, secondo, terzo e quarto dell’articolo 93, 7 comma, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.
Per fruire dei benefici della riduzione dell’importo della garanzia, descritti nel
presente articolo, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e
rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
La garanzia provvisoria deve riportare l’esatta indicazione della procedura di gara
e del relativo Codice Identificativo Gara.
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Ai fini dello svincolo della garanzia provvisoria, secondo quanto disposto dall’articolo
93, 9 comma, del Decreto Legislativo n. 50 n. 18 aprile 2016, la Stazione Appaltante,
nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia
della garanzia.
12. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA ED ELEMENTI DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno____________________.
L’offerta si compone dei seguenti elementi:
- “BUSTA VIRTUALE A” – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che
consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 13;
- “BUSTA VIRTUALE B” – “OFFERTA ECONOMICA”, che consiste negli atti di cui
al successivo paragrafo 14;
- “BUSTA C” - “OFFERTA TECNICA” - “ PACCO CAMPIONATURA specificata nel
paragrafo 15.
Si precisa che:
- la presentazione della documentazione di carattere amministrativo, contenuta
nella “BUSTA VIRTUALE “A” – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e della
documentazione di carattere economico, contenuta nella “BUSTA VIRTUALE “B” –
“OFFERTA ECONOMICA” avviene esclusivamente attraverso la procedura prevista
dal Sistema a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante. In
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caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, rispetto al termine prefissato, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsivoglia altro motivo, la Stazione
Appaltante ne resta esclusa da ogni responsabilità.
La Stazione Appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni nel
funzionamento del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile
all’indirizzo www.acquistinretepa.it.
13. CONTENUTO DELLA “BUSTA A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
All’interno della virtuale “BUSTA “A” - Documentazione Amministrativa”,
pervenuta attraverso il Sistema, dovrà essere contenuto quanto di seguito indicato:
1) Domanda di ammissione (Allegato 1), sottoscritta:

nel caso di Impresa Singola (articolo 45, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016), ovvero di Consorzi (articolo 45, comma 2,
lettera b) e c) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) ovvero di
Raggruppamento Temporaneo (articolo 45, comma 2, lettera d) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) o di Consorzio Ordinario (articolo 45, comma 2,
lettera e) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) o di GEIE (articolo 45,
comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) già costituiti,
dal Legale Rappresentante del concorrente;

nel caso di Raggruppamento Temporaneo (articolo 45, comma 2, lettera d)
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) o di Consorzio Ordinario (articolo
45, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) o di GEIE
(articolo 45, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) da
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costituire, dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario o GEIE;
 nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di Rete (articolo
45, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016):
1) se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del Decreto
Legge 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
2) se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater del
Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dall’Impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonchè da ognuna delle Imprese aderenti al Contratto di Rete che
partecipano alla procedura di gara;
3) 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 procedura di gara.
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Il concorrente allega alla domanda di ammissione una copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
La domanda di ammissione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore
del Legale Rappresentante e, in tal caso, dovrà essere allegata copia
autenticata della relativa procura.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’Impresa
partecipa alla gara (Impresa singola, Consorzio, Raggruppamento
Temporaneo, Aggregazione di Imprese di Rete, GEIE).
In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo, di
Consorzio Ordinario, di Aggregazione di Imprese aderenti al Contratto di Rete
o di GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice
fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di
Consorzio tra imprese artigiane di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 o nel caso di Consorzio Stabile di
cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016, il Consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nel caso in cui il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
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Nella domanda di ammissione il concorrente dovrà dichiarare:

di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (Registro delle Imprese) ovvero, se Impresa non italiana residente in
uno Stato dell’Unione Europea, in analogo Registro Professionale o Commerciale
dello Stato dell’Unione Europea di residenza, per attività coincidenti con quelle
oggetto della presente procedura di appalto ( articolo 7.2 del Disciplinare);

di aver maturato, nei tre esercizi finanziari antecedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara (2015 - 2016 – 2017), un fatturato specifico minimo
annuo almeno pari all’importo posto a base di gara (€ 57.260,00 IVA ESCLUSA), nel
settore di attività oggetto dell’appalto (articolo 7.3 del Disciplinare);

di aver effettuato, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del
bando di gara, (2015 - 2016 – 2017), forniture di capi di vestiario, calzature ed
accessori per il personale della Polizia Locale a favore di Pubbliche
Amministrazioni di importo complessivo almeno pari all’importo posto a base di
gara, con attestazione di regolare esecuzione (articolo 7.4 del Disciplinare);

di avere preso visione del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico, posti
in visione dalla Stazione Appaltante e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le
condizioni, prescrizioni e modalità in esse contenute e di impegnarsi a rispettarle;

se vi sono informazioni che costituiscono “segreti tecnici e commerciali”
secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 50 del
18 aprile 2016.
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2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 2):
Il DGUE, (che vale come autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel
DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di cui al’art. 80 e segg. del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.), debitamente compilato, deve essere
accompagnato da copia del documento di identità valido del sottoscrittore.
Qualora il DGUE sia firmato da un procuratore del Legale Rappresentante andrà
allegata copia autenticata della relativa procura.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, di Consorzi Ordinari o di GEIE,
disciplinati dall’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il
Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura di gara in forma congiunta.

Nel caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al Contratto di Rete,
disciplinate dall’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il
Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato da ognuna delle imprese
retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese
retiste indicate.

Nel caso di Consorzi Cooperativi, di Consorzi Artigiani e di Consorzi Stabili,
disciplinati dall’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il
Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato dal Consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento si richiede la compilazione da
parte del concorrente della Parte II - Sezione C del Documento di Gara Unico
Europeo ed il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico
ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.
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Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ciascun operatore economico
ausiliario compila un Documento di Gara Unico Europeo distinto.
Il Documento di Gara Unico Europeo, debitamente compilato dall’operatore
economico ausiliario, deve essere accompagnato da copia del documento di
identità valido del sottoscrittore. Qualora il Documento di Gara Unico Europeo sia
firmato da un procuratore del Legale Rappresentante dovrà essere allegata copia
autenticata della relativa procura.

Nel caso di ricorso all’istituto del subappalto il Documento di Gara Unico
Europeo deve essere compilato anche da ciascun operatore economico indicato
come subappaltatore.
3. Documenti da allegare in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte
del concorrente (Allegati 3/1, 3/2, 3/3, 3/4):
3/1) dichiarazione sostitutiva, di cui all’articolo 89, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si
obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
3/2) dichiarazione sostitutiva, di cui all’articolo 89, comma 7, del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta
di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata;
3/3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale
l’ausiliaria, si obbliga nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per
tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di
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nullità, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;
3/4) PASSOE dell’operatore economico ausiliario.
4. Documenti da allegare in caso di ricorso all’istituto del subappalto da parte del
concorrente (Allegati 4/1, 4/2):
4/1) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente con la
quale il medesimo indica le parti della fornitura dei capi di vestiario, calzature ed
accessori per il personale di Polizia Municipale, oggetto dell’appalto, che intende
eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell’importo
contrattuale secondo quanto disposto dall’articolo 105, 2 comma, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione la Stazione Appaltante non
potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.
Si precisa che il subappalto è consentito è consentito solo per le parti della fornitura
indicate dal concorrente a tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata
in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà
l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto).
4/2) PASSOE del subappaltatore.
DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
5.
Documenti da allegare in caso di Raggruppamenti Temporanei già costituiti
(Allegati 5/1, 5/2):
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5/1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria,
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto
designato quale mandatario prima della data di presentazione dell’offerta;
5/2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, 4 comma, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, le parti della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici raggruppati;
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 83, 8 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del
18 aprile 2016, la mandataria deve possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni
contrattuali in misura maggioritaria.
6.
Documenti da allegare in caso di Consorzi Ordinari o GEIE già costituiti
(Allegati 6/1, 6/2):
6/1) atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE, in copia autentica, con
indicazione del soggeto designato quale capofila;
6/2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, 4 comma, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, le parti della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici consorziati.
7. Documenti da allegare in caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi
Ordinari o GEIE non ancora costituiti (Allegati 7/1, 7/2, 7/3):
- dichiarazione attestante:
7/1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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7/2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o GEIE, ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
7/3 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, 4 comma, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, le parti della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
8.A Documenti da allegare in caso di Aggregazioni tra le Imprese aderenti al
Contratto di Rete (Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
e di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del Decreto
Legge 10 febbraio 2009 n. 5) (allegati 8/1 A, 8/2 A, 8/3A):
8/1 A) copia autentica o copia conforme del Contratto di Rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
8/2 A) dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’organo comune,
che indichi per quali imprese la rete concorre;
8/3 A) dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
9.A Documenti da allegare in caso di Aggregazioni tra le Imprese aderenti al
Contratto di Rete (Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma priva di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del
Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5) (allegati 9/1 A, 9/2 A):
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9/1A) copia autentica del Contratto di Rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25
del Decreto Legislativo n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito all’impresa mandataria;
9/2A) dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
10.A Per le 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo
(Allegati 10/1 A a) 10/1 B a)):
10/1 A Documenti da allegare in caso di RTI costituito:
a) copia autentica del Contratto di Rete, redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo
25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
10/1 B Documenti da allegare in caso di RTI costituendo:
a) copia autentica del Contratto di Rete, redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25
del Decreto Legislativo n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al Contratto di Rete, attestanti:
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 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 di raggruppamenti temporanei;

 le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla
mandataria con scrittura privata.
11) Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’articolo 93, 1 comma, del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, dell’importo di € 3.435,60 (Euro
tremilaquattrocentotrentacinque/sessanta), pari al 2% del prezzo base dell’appalto
indicato nell’articolo 4 del presente Disciplinare (Allegato 11)
Si rimanda in proposito all’articolo 11 del Disciplinare di Gara relativo alla “Garanzia
Provvisoria”.
12) “PassOE di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della Delibera ANAC n. 157 del
17/02/2016, relativo al concorrente (Allegato 12).
 Si precisa che nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento (Punto 3
sopra specificato), secondo quanto previsto dall’articolo 89 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il concorrente allega anche il PassOE
relativo all’ausiliaria.
 Si precisa che nel caso in cui il concorrente ricorra al subappalto (Punto 4
sopra specificato), secondo quanto previsto dall’articolo 105, 2 comma, del
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Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il concorrente allega anche il
PassOE dell’impresa subappaltatrice.
13) Certificazione, di cui all’articolo 93 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016, che giustifica la riduzione dell’importo della “garanzia provvisoria” nel caso
in cui gli operatori economici presentino la garanzia provvisoria in misura ridotta
(Allegato 13).
14) Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’ANAC dell’importo di €
20,00 effettuato dal concorrente (Allegato 14)

14. CONTENUTO DELLA “BUSTA VIRTUALE “B” – OFFERTA ECONOMICA”
Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema, a pena di
esclusione, una “Offerta economica”, sottoscritta digitalmente.
L’offerta dovrà recare l’indicazione del ribasso percentuale offerto a favore
dell’Amministrazione Comunale sull’importo complessivo posto a base di gara
ovvero sull’importo complessivo di € 171.780,00.
Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con 2 decimali dopo
la virgola.
Non saranno ammesse offerte telematiche in rialzo, indeterminate, condizionate,
riferite solo ad una parte della fornitura, a pena di esclusione.
La dichiarazione relativa all’Offerta economica generata automaticamente dal
Sistema, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un
suo Procuratore.
45

CITTÀ DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore del Legale Rappresentante va
allegata la relativa procura.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva l’offerta dovrà essere
sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di ammissione di cui all’articolo 13 del Disciplinare di Gara.
L’Offerta Economica dovrà contenere i costi di manodopera (intesi come costi del
lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette o indirette, TFR, contributi ed oneri
previdenziali ed assistenziali, indennità integrative ed ogni altra componente
retributiva) e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10, del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
I costi sopra indicati, connessi con l’attività di impresa, dovranno risultare congrui
rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto.
L’Offerta economica dovrà avere validità per un massimo di 180 giorni solari
consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.
I concorrenti dovranno allegare all’Offerta Economica un modulo Listino prezzi
articoli a gara (Allegato 1) che dovrà contenere i prezzi relativi ai singoli articoli
oggetto di offerta, indicati dettagliatamente nel Capitolato Tecnico.
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
della presente gara di appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle
offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea
a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA
CAMPIONATURA”

“C” –

“OFFERTA TECNICA” – “PACCO

L’OFFERTA TECNICA SI COMPONE DEL “PACCO CAMPIONTURA”
I concorrenti, per la valutazione qualitativa dei capi di vestiario, dovranno far
pervenire all’Ufficio Supporto del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune
di Alessandria, sito in Via Lanza n. 29, 15121 Alessandria, entro il termine di
scadenza di presentazione delle offerte, “il Pacco o i Pacchi Campionatura”,
contenente/i un campione gratuito per ciascun capo richiesto dall’articolo 5 bis del
Capitolato Tecnico, qui di seguito elencato:

Listino invernale
1) Giacca invernale uomo
2) Giacca invernale donna
3) Pantalone invernale uomo
4) Pantalone invernale donna
5) Camicia manica lunga uomo
6) Camicia manica lunga donna
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7) Maglione lana tipo dolce –vita

Listino estivo
1) Giacca estiva uomo
2) Giacca estiva donna
3) Pantalone estivo uomo
4) Pantalone estivo donna
5) Giubbino estivo
6) Maglietta a polo

Listino vestiario operativo
1) Giacca operativa UNISEX Piemonte DGR 2008
2) Pantalone operativo UNISEX Piemonte DGR 2008
3) Interno per giacca operativa Piemonte DGR 2008
4) Interno per pantalone operativo Piemonte DGR 2008

Il pacco o i pacchi contrassegnati con la scritta “Pacco Campionatura” “Offerta
Tecnica” – “BUSTA C”, dovranno essere adeguatamente sigillati, timbrati e
controfirmati sui lembi di chiusura ed essere consegnato/i a mezzo posta
(raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato o essere
consegnato/i a mano presso l’Ufficio Supporto della sede del Servizio Autonomo
di Polizia Locale del Comune di Alessandria, sito in Via Lanza n. 29, nelle
giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro il termine di
scadenza della presentazione delle offerte indicato nel Disciplinare di Gara.
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Il Pacco o i Pacchi Campionatura dovrà/dovranno recare all’esterno la seguente
dicitura:
“Affidamento della fornitura di capi di vestiario, calzature accessori e servizi
connessi per il Personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di
Alessandria per il triennio 2019 – 2020 – 2021”.
Oltre alle indicazioni relative all’oggetto della gara ed al Codice Identificativo
Gara (C.I.G.) il Pacco o i Pacchi Campionatura dovrà/dovranno recare all’esterno
le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax o posta
elettronica certificata, per le comunicazioni).
Si precisa che, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (Raggruppamento
Temporaneo di Impresa, Consorzio Ordinario, Aggregazioni tra Imprese aderenti al
Contratto di Rete, GEIE), devono essere riportati sul pacco o sui pacchi i nominativi,
gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che questi siano già
costituiti sia che siano da costituirsi.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o
ceralacca o piombo, tale da rendere chiuso/i il pacco o i pacchi, che attesti
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonchè garantisca
l’integrità e la non manomissione del pacco o dei pacchi contenente/i la
Campionatura.
I capi di vestiario previsti in gara, indicati nella tabella di cui al comma 1° del
presente articolo, dovranno essere realizzati con gli stessi tessuti e le stesse
caratteristiche di confezione che presenteranno le forniture definitive in caso di
aggiudicazione.
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Ogni campione dovrà essere corredato da apposita scheda in cui deve essere
dichiarato:

il tipo di tessuti utilizzati e le relative caratteristiche tecniche certificate dalle
relative case produttrici;


le caratteristiche di confezione.

Il pacco o i pacchi contenenti la campionatura, ad aggiudicazione avvenuta,
dovrà/dovranno essere ritirato/i dalla sede del Servizio Autonomo di Polizia Locale
del Comune di Alessandria, sito in Via Lanza n. 29, a cura e a spese degli operatori
economici cui appartengono tranne il pacco o i pacchi dell’operatore economico
aggiudicatario della fornitura, oggetto dell’appalto, che resterà/resteranno a
disposizione dell’Amministrazione Comunale fino al completamento della fornitura e
quello/i
dell’operatore
economico
secondo
miglior
offerente,
che
resterà/resteranno a disposizione dell’Amministrazione Comunale fino all’avvio
definitivo della fornitura da parte dell’ aggiudicatario.
L’Amministrazione Comunale non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile
dei pacchi contenenti la campionatura.
Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente
sopportate dai concorrenti per partecipare alla procedura di gara anche se
riconosciuti provvisoriamente aggiudicatari.
Tali campioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Legge della Regione
Piemonte n. 58 del 30/11/1987, integrata dalla Legge della Regione Piemonte n. 57
del 16/12/1991, dalla Deliberazione di Giunta della Regione Piemonte n. 50-9268 del
21/07/2008 e dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 50-9269
del 21/07/2008 e alle prescrioni contenute nel Capitolato Tecnico.
50

CITTÀ DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

16. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
La Commissione Giudicatrice, nominata con apposito provvedimento allo scadere
della data di presentazione delle offerte, sarà integrata con un Tecnico esterno
(esperto nell’ambito tessile merceologico) ai fini della valutazione delle
campionature sotto il profilo qualitativo e manifatturiero.
IL RUP – Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale procederà
all’esame della documentazione a corredo dell’offerta presentata dagli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara e alla conseguente ammissione od
esclusione dalla gara.
Successivamente la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata,
procederà all’esame e alla valutazione delle offerte economica e tecnica.
L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 95, commi 2 e 3, del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, determinata in base ai seguenti
criteri di valutazione:
Offerta Tecnica: 70/100
Offerta Economica: 30/100
1. OFFERTA ECONOMICA
Valutazione dell’offerta economica Fattore Ponderale totale (30/100)
I concorrenti dovranno presentare un’offerta al ribasso su quanto previsto come
prezzo a base di gara che è pari ad € 171.780,00 IVA esclusa.
Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito all’offerta con il prezzo più
basso.
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Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio utilizzando la seguente formula:
X = (Pi x C)/ Po
dove:
X = punteggio da attribuire al concorrente
Pi = Prezzo più basso
C = fattore ponderale (30 punti)
Po = Prezzo offerto
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese
che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura, nessuna
esclusa.
2. OFFERTA TECNICA
Valutazione dell’offerta tecnica Fattore Ponderale totale (70/100)
Il punteggio di 70 punti dell’Offerta Tecnica sarà ripartito secondo i seguenti
elementi di valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
FATTORE PONDERALE
MAX 60 PUNTI
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A) QUALITA’ (intesa come pregio tecnico e
caratteristiche funzionali ed estetiche del
prodotto)
FATTORE PONDERALE
B) RIFINITURE ED ACCESSORI

MAX 10 PUNTI

TOTALE

MAX 70 PUNTI

Il criterio di valutazione A) (QUALITA’) sopra specificato nella tabella, con
assegnazione complessiva di un punteggio massimo di 60 punti, si suddivide nei
seguenti tre sottocriteri:
A1) Pregio Tecnico: max 20 punti;
A 2): Caratteristiche funzionali: max 30 punti;
A3) Caratteristiche estetiche: max 10 punti;
La Commissione Giudicatrice procederà all’assegnazione complessiva del punteggio
di 20 punti (Criterio A1) secondo le seguenti modalità:
 assegnazione di 20 punti = eccellente
 assegnazione di un punteggio ricompreso tra 15 punti e 19 punti = molto
buono
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assegnazione di un punteggio ricompreso tra 12 e 14 punti = buono
assegnazione di un punteggio ricompreso tra 8 punti e 11 punti = discreto
assegnazione di un punteggio ricompreso tra 3 punti e 7 punti = sufficiente
assegnazione di un punteggio ricompreso da punti 0 a punti 2 = insufficiente

La Commissione Giudicatrice procederà all’assegnazione complessiva del punteggio
di 30 punti (criterio A2) secondo le seguenti modalità:
 aasegnazione di 30 punti = eccellente
 assegnazione di un punteggio ricompreso tra 25 punti e 29 punti = molto
buono
 assegnazione di un punteggio ricompreso tra 20 punti e 28 punti = buono
 assegnazione di un punteggio ricompreso tra 10 punti e 19 punti = discreto
 assegnazione di un punteggio ricompreso tra 4 punti e 9 punti = sufficiente
 assegnazione di un punteggio ricompreso 0 punti e 3 punti = insufficiente
La Commissione Giudicatrice procederà all’assegnazione complessiva del punteggio
di 10 punti (criterio A3) secondo le seguenti modalità:






assegnazione di 10 punti = eccellente
assegnazione di un punteggio pari a 8 punti = molto buono
assegnazione di un punteggio pari a 6 punti = buono
assegnazione di un punteggio pari a 4 punti = sufficiente
assegnazione di un punteggio ricompreso da punti 0 a punti 3 = insufficiente

Il Criterio di aggiudicazione B) (RIFINITURE ED ACCESSORI) con assegnazione
complessiva di un punteggio massimo di 10 punti non si suddivide in sotto - criteri:
B) Rifiniture ed accessori: max 10 punti;
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La Commissione Giudicatrice procederà all’assegnazione complessiva del punteggio
di 10 punti (criterio B) secondo le seguenti modalità:






assegnazione di 10 punti = eccellente
assegnazione di un punteggio pari a 8 punti = molto buono
assegnazione di un punteggio pari a 6 punti = buono
assegnazione di un punteggio pari a 4 punti = sufficiente
assegnazione di un punteggio ricompreso da punti 0 a punti 3 = insufficiente

L’aggiudicazione della fornitura avverrà in favore del concorrente, fra quelli
ammessi a partecipare, che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore,
come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità
– rifiniture ed accessori – prezzo).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
In caso di parità di punteggio sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il
punteggio maggiore per l’elemento “Offerta Tecnica”.
In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione del primo classificato
mediante sorteggio che si svolgerà in prosieguo di seduta.
17. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara saranno comunicate attraverso il sistema delle comunicazioni
del portale MEPA.
IL Responsabile del procedimento procederà all’esame della documentazione a
corredo dell’offerta presentata dagli operatori economici partecipanti alla
procedura di gara e alla conseguente ammissione od esclusione dalla gara.
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In seguito la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata ai sensi
dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, procederà, tramite
sedute riservate all’esame delle offerte tecniche - campionature e all’esame delle
offerte economiche per l’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti partecipanti
alla procedura di gara.
la Commissione Giudicatrice, nominata con apposito provvedimento allo scadere
della data di presentazione delle offerte, sarà integrata con un Tecnico esterno
(esperto nell’ambito tessile merceologico) ai fini della valutazione delle
campionature sotto il profilo qualitativo e manifatturiero.
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
dell’istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e
all’offerta economica, possono essere sanate tramite la procedura del Soccorso
Istruttorio.
La Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10
giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla procedura di gara.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Si potrà procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 attraverso il
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procedimento di cui all’articolo 97, 5 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro
di Alessandria.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”
e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente
nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente Disciplinare.
22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Le comunicazioni di ufficio in ordine all’aggiudicazione definitiva, di cui all’articolo
76, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, saranno
effettuate mediante posta elettronica certificata, inoltrata all’indirizzo indicato dal
concorrente nella domanda di ammissione sull’area COMUNICAZIONI del sistema
MEPA.
Sulla base di quanto espressamente disposto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla
positiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
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Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipula del contratto avverà secondo le regole
del MEPA ovvero con la firma del documento di stipula sottoscritto a mezzo firma
digitale dal P.O. e caricato a sistema.
Si informa che che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di
registro, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario.
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