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DISCIPLINARE DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA NOTTURNA E DI 
PULIZIE DEL PARCHEGGIO CENTRO DI VIA CAMPO MARZO n. 3 IN VERONA – 

CIG 6805522E67 
 
 

 

 Il responsabile del procedimento, ing. Davide Tollin   

 

 

 
PREMESSE 

1) Con Avviso pubblicato sul sito aziendale www.amt.it in data 02.03.2017 è stato reso noto che 
AMT SpA (di seguito anche solo “AMT”), in qualità di stazione appaltante ha necessità di 
individuare la figura di un fornitore per i servizi di gestione operativa/portineria notturna della 
sala controllo e di pulizie del parcheggio centro di via Campo Marzo n. 3 in Verona. 

2) L’importo complessivo dell’incarico, per l’intera durata, stimata in 24 mesi, ammonta ad Euro 
200.00 oltre IVA. 

3) L’Avviso ha fissato al 23.03.2017 la scadenza per la presentazione della manifestazione di 
interesse, da parte degli interessati, finalizzata alla partecipazione alla successiva procedura 
negoziata (di seguito anche solo la “Procedura” o la “Gara”), da espletarsi ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche solo il “Codice”). 

4) Alla predetta scadenza, hanno presentato rituale manifestazione di interesse i seguenti 
operatori: 
- Eurocompany Group Società Consortile Srl 
- Abaco SpA con Nuovi Orizzonti Coop. Soc. r.l. 
- Consorzio S. Zeno 

5) Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2015 è stato autorizzato 
l’espletamento della procedura negoziata per la selezione del fornitore per i servizi di gestione 
operativa/portineria notturna della sala controllo e di pulizie del parcheggio centro di via Campo 
Marzo n. 3 in Verona (di seguito anche “Gara”, la cui documentazione di riferimento è 
consultabile alla URL: http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-avvisi/affidamenti-sotto-
soglia.html), stabilendo, altresì, mission, compiti e, di conseguenza, requisiti del fornitore ed 
esplicitando i criteri di assegnazione del punteggio per la Gara ed il nominativo del RUP per la 
Gara stessa, designando la persona del ing. Davide Tollin, Telefono: 045.2320018, Fax: 
045.2320010 PEC: amtspa@cgn.legalmail.it 

6) è stato pubblicizzato sul sito aziendale www.amt.it l’avvio della presente Procedura, alla quale 
ha fatto seguito l’invio dei documenti di Gara (Disciplinare, bozza di Contratto, Capitolato, bozza 
offerta economica, rinviando – per la domanda di partecipazione e le dichiarazioni ad essa 
annesse, al formulario DGUE). 

7) il CIG attribuito alla Gara è 6805522E67 
* * * 

Il presente Disciplinare di Gara contiene le disposizioni inerenti: 
- alle modalità e criteri di partecipazione alla procedura di Gara; 
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 
- ai documenti ed atti da presentare a corredo della stessa; 
- ai criteri di aggiudicazione ed ai relativi criteri di attribuzione dei punteggi; 
- alle ulteriori informazioni relative alla Gara. 
Al presente Disciplinare di Gara sono allegati: 

- Bozza domanda di partecipazione 
- DGUE 
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- Bozza Contratto  
- CapitolatoI 
- Bozza Offerta Economica 

Tutta la documentazione afferente al Gara è scaricabile dal sito istituzionale di AMT, alla URL 
http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-avvisi/affidamenti-sotto-soglia.html 

* * * 
1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione, importo a base di Gara e 
sopralluogo 
1.1 La presente procedura di Gara intende proporre ai concorrenti l’elaborazione e la 
presentazione di un progetto concernente l’erogazione di servizi per due tipologie di attività, così 
come meglio specificato nel Capitolato allegato al presente Disciplinare: 

1. la gestione operativa notturna della sala controllo 
2. l’espletamento del servizio di pulizie  

La Gara, come detto, ha ad oggetto l’affidamento della gestione operativa notturna/portierato della 
sala controllo e del servizio di pulizie del parcheggio Centro situato nel Comune di Verona, in via 
Campo Marzo n. 3 (in prosieguo anche solo il “Parcheggio”). 
Il Parcheggio è dotato di un sistema automatico di controllo degli accessi ed è suddiviso in due 
aree: 

1. il Terminal Bus, (48 stalli bus al piano terra)  
2. il parcheggio interrato per le auto (439 posti su due piani) 

1.2 L’appalto è a Lotto Unico: CIG 6805522E67. 
1.3 La durata dell’appalto è fissata in 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. 
1.4 L’importo complessivo dell’appalto, a base d’asta è stimato in € 200.000,00 (duentomila//00) 
esclusa IVA, per l’intera durata del servizio, al netto del ribasso offerto in gara, di cui € 4.000,00 
(quattromila//00) per oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta.  
I compensi, in ogni caso, saranno suddivisi ed erogati con le modalità e termini indicati nel 
Capitolato e nel Contratto, sulla base di quanto riportato nell’Offerta Economica. 
Per lo svolgimento del servizio di gestione operativa/portierato notturna della sala controllo, si 
necessita di un livello minimo occupazionale di forze lavoro, come appresso indicato:  
Giorni/uomo 365 
ore/uomo 12 
e quindi, in totale, uomini 1 giorni 365 euro 15,30 
1.5 Per lo svolgimento del servizio di pulizia, si necessita di un livello minimo occupazionale di 
forze lavoro, come appresso indicato: 
Giorni/uomo  365 
ore/uomo 4 
e quindi, in totale, uomini 1 giorni 365 euro 15,30 
In entrambi i casi, per la quantificazione dei costi necessari per lo svolgimento del servizio, nel suo 
complesso, sono stati presi a indicazione i costi medi orari, a livello nazionale, del personale 
dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi riportato nella 
Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al D.M. 10 giugno 2013, per operai 
di I livello di inquadramento, al fine di valutare che il valore economico offerto sia adeguato e 
sufficiente rispetto al costo del lavoro, così come previsto all’art.23, comma 16 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
Si è tenuto conto che il numero giornaliero degli addetti è quello minimo richiesto, essendo stato 
valutato sulla base dell’organizzazione attualmente collocata nella struttura del Parcheggio, ma è 
da considerarsi puramente indicativo, poiché resta in capo all’Aggiudicatario la formulazione di un 
piano/organizzazione definitivo, attraverso il quale egli espleterà le attività affidate, anche 
eventualmente avvalendosi di ulteriore personale. 
Nel calcolo del corrispettivo totale del servizio, è stato ricompreso un monte orario complessivo 
calcolato come segue, con riferimento all’intera durata prevista dell’appalto (24 mesi) ed al 
quantitativo minimo di personale richiesto: 

A. per la gestione operativa notturna della sala controllo ore 12 x 365 x 2 
B. per l’espletamento del servizio di pulizie ore 4 x 365 x 2 



 
 

3 
Disciplinare di Gara 

Come previsto dal Capitolato, le attività straordinarie che saranno svolte dall’aggiudicatario a 
seguito di apposite richieste di AMT, verranno espletate togliendo ore dalle attività programmate. 
1.6 Si precisa che nell’ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del corrispettivo 
complessivo, come si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni del 
quantitativo di ore/anno richieste; in tal caso, AMT provvederà a concordare e a formalizzare le 
relative variazioni, autorizzando la compensazione dell’orario gg/uomo, all’interno del periodo di 
durata complessiva dell’appalto.  
1.8 Per conoscere i luoghi in cui verranno svolte le attività oggetto della presente Gara, i 
concorrenti potranno consultare la documentazione di Gara alla URL: 
http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-avvisi/affidamenti-sotto-soglia.html e dovranno 
effettuare un sopralluogo, previa prenotazione contattando AMT (uffici del RUP) entro e non oltre il 
02.05.2018.  
 
2. Soggetti ammessi alla Gara 
2.1 Sono ammessi alla Gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente 
Disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b), c), dell’art. 45, comma 
2, del Codice; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d), e), f), g), GEIE, 
dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici, alle condizioni di cui all’art. 
49 del Codice nonché del presente Disciplinare di Gara. 

2.2 Ai predetti soggetti partecipanti alla Gara, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 48 
e 49 del Codice. 
2.3 Sono ammessi a partecipare alla Gara esclusivamente i soggetti che: 

a) siano iscritti alla Camera di Commercio 
b) abbiano adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle 

norme vigenti;  
c) siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 

68/1999;  
d) dichiarino un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre anni, di Euro 200.000/anno 
e) abbiano espletato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quello in oggetto, anche in qualità 

di subappaltatore o ausiliario; 
f) dispongano di personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale 

necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’articolo 26, comma 1, lett. a), 
punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;  

g) dispongano di personale, in numero almeno pari ad 3 unità, iscritto al registro delle imprese 
di pulizia o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui alla L. n. 82/1994 e al suo 
Regolamento di attuazione D.M. n. 274/1997 (è richiesta l’indicazione degli estremi del 
titolo). 

 
3. Condizioni di partecipazione 
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla Gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; 
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159; 
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, 
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

3.2 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, 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 gli stessi abbiano 
partecipato alla Gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
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aggregazione di imprese aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete).  
Secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione 
di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di 
concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e e), del citato decreto, anche se non ancora 
costituiti, qualora l'offerta contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
espressamente indicato nell'offerta come mandatario.  
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. ovvero di partecipare alla 
stessa sia singolarmente sia quale componente di un R.T.I. o di un consorzio stabile. La violazione 
del suddetto divieto comporta l'esclusione dalla gara della singola impresa e del R.T.I o consorzio 
stabile.  
3.3. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e lett. 
c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 
7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima Gara; il 
medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. 
3.4. Le imprese estere si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle 
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a costituire e dimostrare il possesso dei medesimi 
requisiti prescritti per le imprese italiane.  
3.5 Ogni operatore economico può presentare una sola offerta tecnico-economica. E' fatto 
espresso divieto di presentare offerte parziali, alternative o condizionate, o contenenti riserve o 
eccezioni, ovvero che modifichino i termini di svolgimento del servizio, a pena di esclusione dalla 
gara.  
3.6 La documentazione deve essere prodotta 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, prevarrà la versione in lingua italiana, assumendo il 
concorrente l'onere di assicurare la fedeltà della traduzione.  
 
4. Chiarimenti  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC amtspa@cgn.legalmail.it entro e non oltre il 04.05.2018. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua Italiana (fatto salvo 
per la terminologia tecnica). 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite – esclusivamente in lingua 
italiana (fatto salvo per la terminologia tecnica) - almeno 6 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul portale della stazione appaltante, 
alla URL: http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-avvisi/affidamenti-sotto-soglia.html. 
 
5. Modalità di presentazione della documentazione 
5.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive e tutti i documenti (offerta tecnica ed economica) richiesti ai fini 
della partecipazione alla presente Gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
identità del dichiarante, in corso di validità. 
b) per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità, anche in 
presenza di più dichiarazioni, rese su più fogli distinti. 
c) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti: in tal caso deve 
essere allegata la copia conforme all’originale della relativa procura; 
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d) devono essere rese e sottoscritte da tutti i 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 -;  
e) la documentazione da produrre in allegato, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 
19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
f) in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 83 comma 
3, e l’art. 49 del Codice. 
g) tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (fatto salvo per la 
terminologia tecnica) o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata 
in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana, 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 
h) i seguenti documenti dovranno essere predisposti secondo i seguenti modelli, messi a 
disposizione dei concorrenti - in formato editabile – sul portale istituzionale, alla URL: 
http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-avvisi/affidamenti-sotto-soglia.html: 
- D.G.U.E. (per la compilazione, vds. linee guida approvate con Decreto MIT del 18 luglio 2016); 
- Domanda di partecipazione; 
- Schema Offerta Economica; 
- Schema di contratto a cui verrà allegato in sede di sottoscrizione il relativo DUVRI 
i) l’Offerta Tecnica dovrà essere redatta sulla base di quanto indicato al successivo art. 11 
5.2 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, dietro 
pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari 
all‘uno per mille del valore della Gara e pertanto pari ad € 200,00 (duecento//00). 
5.3 Le “irregolarità essenziali”, ai fini di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice, coincidono 
con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di 
esclusione previsti dalla lex specialis di Gara e presente Disciplinare di Gara e dal Codice. 
5.4 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 5.4, si assegnerà al concorrente un termine di 
dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di 
inutile decorso del termine di cui al punto precedente la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
5.5 Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai 
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della 
sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 
5.6 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche “CAD”), con riferimento all’invio 
telematico delle dichiarazioni e della documentazione di Gara, di cui al precedente punto 5.1. 
 
6. Comunicazioni 
6.1 Salvo per quanto concerne i chiarimenti – di cui al precedente art. 4 -, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e concorrenti, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese all’indirizzo PEC, indicato dai concorrenti – ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 6, del 
Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005 -. 
6.2 Parimenti, tutte le informazioni a carattere generale e le pubblicazioni relative alla Gara, si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la pubblicazione sul 
portale istituzionale alla URL: http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-avvisi/affidamenti-sotto-
soglia.html - sulla sezione riferita alla Gara in epigrafe. 
6.3 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale strumento, 
dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP, all’indirizzo info@amt.it ; diversamente, AMT 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

mailto:info@amt.it
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6.4 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. 
6.5 Parimenti, in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
7. Subappalto ed avvalimento 
7.1 Il subappalto delle attività oggetto di Gara è vietato. 
7.2 L’avvalimento è consentito, nei modi e termini di cui all’art. 89 del Codice. 
7.3 In ogni caso, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. 
7.4 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla Gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
 
8. Ulteriori disposizioni 
8.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 94 del Codice. Parimenti, è facoltà della stazione 
appaltante non procedere all’aggiudicazione della Gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del Contratto. 
8.2 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito 
istituzionale ai sensi del precedente art. 6.2. 
8.3 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il Contratto di appalto verrà stipulato 
decorsi 35 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non 
prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva.  
8.4 Le spese relative alla stipula del Contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipula del 
Contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
8.5 In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione 
coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 
del Codice, o di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente 
– per scorrimento - i soggetti che hanno partecipato alla procedura di Gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento del 
servizio. 
 
9. Cauzioni e Garanzie richieste: provvisoria e definitiva. 
9.1 Cauzione Provvisoria - Ai sensi e per gli effetti dell’art.93 del Codice, i concorrenti dovranno 
presentare una Garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo posto a base d’asta, I.V.A. esclusa, 
ovvero pari ad € 4.000,00 (= quattromila/00).  
La garanzia è presentata, a scelta dell’offerente, mediante cauzione o fideiussione prestata dai 
soggetti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgano in via esclusiva o prevalente attività autorizzata di rilascio di garanzie, siano sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, ed abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa.  
La garanzia riguarda la mancata stipula del contratto in seguito all’aggiudicazione per fatto del 
concorrente aggiudicatario, riconducibile ad una condotta dolosa o gravemente colposa, o la 
mancata aggiudicazione per fatto del concorrente ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto.  
Devono espressamente essere inserite le condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o 
assicurativo si obbliga incondizionatamente, in particolare: la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
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1957, comma 2, c.c., escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
con l’impegno del garante ad effettuare il versamento della somma garantita entro quindici giorni a 
semplice richiesta della stazione appaltante.  
La garanzia ha validità di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
prevista nel presente Disciplinare e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla per ulteriori 
novanta giorni se nel termine citato non è intervenuta l’aggiudicazione.  
Ai sensi del dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia, e il suo eventuale rinnovo, 
sono ridotti nell’importo:  
- del 50% ove sia documentato il possesso della certificazione, rilasciata da organismi accreditati, 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ovvero 
certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri Stati membri, per la medesima 
tipologia di prestazioni;  
- del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-
gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI ENISO 14001. Tali riduzioni sono tra loro alternative. La riduzione del 30% 
per gli operatori economici in possesso di registrazione all’EMAS è inoltre cumulabile con la 
riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità descritta al punto 
precedente;  
- del 30%, non cumulabile con le precedenti riduzioni, ove sia documentato il possesso del rating 
di legalità o dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o 
di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001.  
In tali ipotesi è obbligatorio allegare, in originale o in copia autenticata, la relativa certificazione o 
attestazione.  
Ad aggiudicazione avvenuta, la garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta 
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione stessa. La garanzia è inoltre restituita a tutti i 
concorrenti nell’ipotesi in cui la stazione appaltante non proceda ad alcuna aggiudicazione.  
Alla garanzia deve essere allegata, pena l’esclusione, una dichiarazione sostitutiva, accompagnata 
da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ovvero autentica 
notarile, da cui si evinca inequivocabilmente la legittimazione dell’agente che sottoscrive la 
cauzione.  
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia deve 
essere intestata alla consorziata che svolgerà il servizio, qualora designata; in assenza di 
designazione, la garanzia deve essere intestata direttamente al consorzio.  
In caso di R.T.I., di aggregazione di imprese, di consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E., già 
costituiti, la garanzia deve essere intestata alla impresa mandataria, con indicazione anche delle 
società mandanti. Ove R.T.I., aggregazione di imprese, consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E., 
non siano ancora costituiti, la garanzia deve essere unica ed intestata cumulativamente a tutte le 
imprese raggruppande o consorziande o che svolgeranno il servizio. Allo stesso modo, il titolo che 
legittima la riduzione della garanzia provvisoria deve essere posseduto e dichiarato da tutte le 
imprese che compongono la compagine.  
La cauzione provvisoria deve, inoltre, contenere l’impegno, sottoscritto ed assistito da copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità da parte di un soggetto iscritto nell’elenco 
speciale di cui alla citata legge n. 385/1993, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 
dell’art. 104 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente sia dichiarato aggiudicatario.  
La predetta Garanzia deve essere intestata al concorrente e, in caso di soggetti plurimi, a ciascuno 
di essi. Tale Garanzia – ove non escussa – sarà restituita al concorrente dopo l’aggiudicazione 
della Gara. 
9.2 Cauzione Definitiva - All’atto della stipula del Contratto, l’aggiudicatario deve presentare la 
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del Codice. 
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento 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. In proposito, si precisa che: 
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a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 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; 
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della Garanzia nel caso in cui 
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 
10. Pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
10.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per un importo pari ad € 20,00 (Euro venti//00) 
scegliendo tra le modalità indicate sul portale istituzionale dell’ANAC, alla URL: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContrib
uti  e devono allegare la prova cartacea dell’avvenuto pagamento. 
10.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria, a 
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta.  
Per informazioni relative alle procedure di pagamento è possibile contattare il Servizio di 
assistenza dell’Autorità, indicato alla URL di cui al precedente punto 10.1. 
10.3 Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice fiscale del 
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura. 
10.4 La presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento costituisce condizione di 
ammissibilità alla procedura. 
 
11. Documentazione richiesta ai fini della partecipazione 
11.1 I concorrenti dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta nel presente 
Disciplinare. 
11.2 Le dichiarazioni mendaci e l’uso di falsi atti saranno perseguiti ai sensi delle norme del Codice 
Civile e penale vigenti in materia, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 DPR n. 
445/2000 
11.3 I concorrenti dovranno far pervenire la tutta documentazione richiesta entro e non oltre 
il termine stabilito del 11.05.2018 alle ore 13.00 all’interno di un plico indirizzato a: AMT SpA via 
F. Torbido n. 1  37133  Verona.  
11.4 Il plico contenente tutta la documentazione richiesta nel presente Disciplinare, a pena di 
esclusione, dovrà: 
- essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
- riportare all’esterno, oltre al nominativo del concorrente (se il concorrente è strutturato in forma 
plurima, dovranno essere indicati i nominativi di tutti i componenti), anche la seguente dicitura 
"Contiene l’offerta per la Gara relativa all’affidamento del servizio di gestione operativa notturna e 
di pulizie del parcheggio Centro - CIG 6805522E67”. 
11.5 Il plico contenente tutta la documentazione richiesta nel presente Disciplinare potrà: 
- essere inviato a mezzo del Servizio Postale di Stato o di Corriere Autorizzato,  
- essere consegnato "a mano", presso il Protocollo Generale, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 all’indirizzo indicato al precedente punto 11.3. 
11.6 A pena di esclusione, il plico deve contenere, al suo interno, tre distinte buste, di seguito 
precisate, anch'esse sigillate e firmate sui lembi di chiusura e riportanti le seguenti diciture: 
Busta “A” - documentazione amministrativa 
Busta “B” - offerta tecnico-organizzativa 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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Busta “C” - offerta economica 
11.7 A pena di esclusione, le singole buste di cui al precedente art. 11.6 dovranno contenere 
quanto segue:  
BUSTA A) - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Porterà scritto sulla parte esterna, oltre al nominativo del concorrente, anche la dicitura 
"Documenti di Gara" e conterrà i seguenti documenti, a pena di esclusione: 
A.1 – Domanda di partecipazione, e D.G.U.E. adeguatamente compilati e redatti, a pena di 
esclusione, sulla base dei format allegati al presente Disciplinare. Entrambi i documenti dovranno 
essere sottoscritti dal Legale Rappresentante del concorrente, o da persona munita di specifici 
poteri di firma, tenuto conto di quanto indicato dal precedente art. 5. Nella domanda di 
partecipazione dovranno essere indicati anche il domicilio del concorrente e la PEC, per le 
comunicazioni afferenti la Gara; 
A.2 - Copia del presente Disciplinare di Gara e del Capitolato, firmati per accettazione in ogni loro 
pagina dal Legale Rappresentante del concorrente, o da persona munita di specifici poteri di firma, 
tenuto conto di quanto indicato dal precedente art. 5; 
A.3 - Eventuale elenco delle richieste di chiarimento pervenute e relative risposte, debitamente 
sottoscritte per accettazione in ogni pagina del concorrente, o da persona munita di specifici poteri 
di firma, tenuto conto di quanto indicato dal precedente art. 5; 
A.4 - Copia di un documento di riconoscimento appartenente alla/e persona/e che ha/hanno 
sottoscritto le summenzionate dichiarazioni; 
A.5 - Ricevuta dell’avvenuto versamento in favore dell’ANAC della contribuzione indicata al 
precedente art. 10, come prevista dall'art. 1, comma 67 L. n. 266/2005 e ss.mm.ii.; 
A.6 - Documento comprovante la costituzione di idonea cauzione, ai sensi del precedente art. 9.1; 
A.7 – PASSOE. I concorrenti, infatti, devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 
all'apposito link sul portale istituzionale dell’ ANAC ed, eseguita la registrazione devono inserire 
nella busta A) il relativo "PASSOE", rilasciato dal Servizio AVCPASS  (per informazioni e modalità 
vds. URL: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass ); 
A.8 - Attestazione – sottoscritta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 – circa il possesso dei 
requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico organizzativa, con la 
puntuale indicazione degli stessi; 
A.9 - Attestazione – sottoscritta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 – circa il fatturato 
globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno €. 200.00000 (euro 
duecentomila/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per i concorrenti 
che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 
periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. Il requisito 
relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE 
o dalle imprese aderenti al Contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria; 
A.10 - Attestazione – sottoscritta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 – di esecuzione, 
negli ultimi tre anni, di servizi analoghi, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
pubblici o privati dei servizi stessi; 
A.11 - Copia autentica dell’atto o documento che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive, nel caso 
in cui non sia il Legale Rappresentante del concorrente; 
A.12 – Verbale di sopralluogo, con indicazione della data in cui è stato effettuato e dei soggetti 
presenti per il concorrente e per AMT; 
A.13 - Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice prestata nelle forme, importo e modalità 
indicate nell’art. 9 del presente Disciplinare. 
A.14 – Eventuale, in caso di certificazioni di qualità ai fini della dimidiazione dell’importo 
della garanzia. Certificazione in originale o copia autenticata ovvero dichiarazione sostitutiva dei 
seguenti certificati rilasciati da organismi abilitati, che devono essere validi alla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte:  

 UNI EN ISO 9001:2008 (sistema di gestione per la qualità);  

 UNI EN ISO 14001:2004 (sistema di gestione ambientale);  

 OHSAS 18001:2007 (sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro);  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), il requisito deve essere posseduto dalla 
impresa consorziata che svolgerà il servizio di pulizia qualora designata; in assenza di 
designazione il requisito deve essere posseduto dal consorzio.  
In caso di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016, 
costituiti o costituendi, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa 
consorziata/consorzianda o raggruppata/raggruppanda o che svolgerà il servizio. 
A.15 – Eventuale, in caso di avvalimento. I concorrenti singoli, raggruppati, consorziati o 
aggregati possono avvalersi, relativamente ai suddetti requisiti di ordine speciale, di quelli 
posseduti da altro soggetto, fatta eccezione per la licenza di esercizio rilasciata dalla competente 
Autorità ai sensi dell’art. 134 del R.D. n. 773/1931, a pena di esclusione dalla gara. 
AMT provvederà a trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione tutte le dichiarazioni di 
avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, come disposto dall’art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 
50/2016. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, ai fini 
dell’avvalimento occorre presentare:  

 dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, 
attestante l’intenzione di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, con specifica indicazione dei 
requisiti per cui vi ricorre e dell’impresa ausiliaria;  

 dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
attestante:  
a) i dati contenuti nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con attività 
dichiarata, i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei titolari (per le imprese 
individuali), dei soci (per le società in nome collettivo), degli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o di consorzio) e dei soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei direttori tecnici, nonché i 
nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza dei soggetti cessati dalle cariche 
sopracitate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;  
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
c) ) il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  
d) l’obbligo, verso il concorrente e l’Amministrazione, di mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  
e) l’originale o la 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 le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso in cui l’impresa concorrente si 
avvalga di altra impresa dello stesso gruppo è sufficiente attestare il legame giuridico-
economico esistente fra le società;  
f) di non partecipare alla gara in proprio, né come associata né come consorziata;  
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti sono trattati dall’Amministrazione anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

* 
BUSTA A): norme generali per la presentazione della “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
11.8 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 
di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla Gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
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documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa.  
11.9 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la 
parte della prestazione che intende eseguire. 
11.10 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 
imprese artigiane), i requisiti di cui ai precedenti paragrafi, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio. Fatto salvo quanto già previsto nel caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di partecipazione devono 
essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.  
11.11 Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti 
i partecipanti alla compagine del concorrente. 

* 
BUSTA B) “OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA” 
Porterà scritto sulla parte esterna, oltre al nominativo del concorrente, anche la dicitura "Offerta 
Tecnica" e conterrà i seguenti documenti, a pena di esclusione: 
B.1 - Relazione tecnica dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati 
nel Capitolato di Gara, pena l’esclusione dalla Gara stessa. La predetta relazione dovrà contenere 
una proposta tecnico-organizzativa delle attività da svolgersi, con riferimento ai criteri e sub-criteri 
di valutazione previsti dal presente Disciplinare di Gara. La predetta relazione non potrà superare 
le 25 (venticinque) pagine, computate con il seguente editing: margini 2,5 per ogni lato, spaziatura 
1,5, carattere “arial” grandezza “11”. La relazione tecnica dovrà essere suddivisa in due capitoli, 
come segue: 1) attività di gestione notturna del parcheggio Centro; 2) attività di pulizie.  
Per ogni capitolo, dovrà essere illustrato il progetto di assistenza, sia sotto il profilo tecnico che 
amministrativo, dando evidenza (anche in forma sintetica o tabellare) delle seguenti variabili, che 
corrispondono ai subcriteri di valutazione:   
 

subcriterio A: “Pianificazione delle attività oggetto del servizio” 

A1 – Dimensionamento ed organizzazione della struttura dedicata all’esecuzione delle attività 
oggetto di Gara (anche con riferimento a maggior numero di unità di personale dedicato) 

A2 – Gestione delle emergenze (procedura e tempistiche di riposta) 

 

subcriterio B: “Migliorie tecnologiche” 

B1 Proposte innovative di gestione dei servizi oggetto dell’appalto, con riferimento, in particolare:  
B1 gestione notturna della Sala Controllo – impianti ed apparecchiature di sicurezza in dotazione 
al personale, finalizzati alla migliore gestione operativa delle attività di controllo (ad esempio, 
strumenti di comunicazione radio/video, ecc.) 
B1 pulizie – utilizzo di prodotti a basso impatto ecologico e/o di macchinari a basso consumo di 
energia 

B2 Soluzioni tecnologiche e/o procedurali per il miglior controllo delle presenze e/o per il miglior 
controllo delle attività eseguite (ad esempio, anche attraverso sistemi gestionali) 

 

subcriterio C: “Profili professionali” 

C1 Formazione delle risorse professionali da adibire ai servizi oggetto della Gara, tenendo in 
particolare considerazione:  

a. la formazione in termini di sicurezza sul lavoro (anche abilitante ai fini della nomina a 
ASPP) 

b. la formazione in materia di utilizzo delle tecnologie/gestionali e dei prodotti/macchinari 
utilizzati per le attività oggetto della Gara (per questi ultimi, anche ai fini della minuta 
manutenzione degli stessi) 

c. la formazione anti-incendio e primo soccorso 
d. la formazione per la gestione dell’emergenza/esodo sui luoghi di lavoro 

 
* 
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BUSTA B): norme generali per la presentazione della “OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA” 
11.12 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal Legale Rappresentante del 
concorrente, o da persona munita di specifici poteri di firma, tenuto conto di quanto indicato dal 
precedente art. 5. 
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
partecipanti alla compagine del concorrente. 

* 
BUSTA C) “OFFERTA ECONOMICA” 
Porterà scritto sulla parte esterna, oltre al nominativo del concorrente, anche la dicitura "Offerta 
Economica" e conterrà i seguenti documenti, a pena di esclusione: 
C.1 – L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere predisposta sulla base del format 
allegato al presente Disciplinare, debitamente compilato e dovrà contenere i seguenti elementi:   
a) il ribasso percentuale da applicare all’importo a base di Gara, in cifre e lettere, esclusi IVA ed 
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale; 
b) separatamente, l’indicazione costi relativi alla sicurezza. 

* 
BUSTA C): norme generali per la presentazione della  “OFFERTA ECONOMICA” 
11.12 L’offerta economica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal Legale Rappresentante del 
concorrente, o da persona munita di specifici poteri di firma, tenuto conto di quanto indicato dal 
precedente art. 5. 
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
partecipanti alla compagine del concorrente. 
11.13 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 
11.14 L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte dal concorrente stesso. 
11.15 E’ fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. In presenza di offerte alternative 
AMT procederà all’esclusione del concorrente dalla Gara. 
11.16 In caso di discordanza tra cifre e lettera dell’Offerta Economica, prevale l’importo indicato in 
lettere. 
 
12. Modalità di espletamento ed aggiudicazione della Gara  
12.1 La Gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei 
punteggi: 
a) offerta tecnica: punti 70 
b) offerta economica: punti 30 
12.2 L’attribuzione del punteggio tecnico sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti 
macrocriteri, riportati nella sottostante tabella con i punteggi massimi attribuibili per ciascuna voce 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE/  
 

PUNTEGGIO MASSIMO /punti 

A) Pianificazione delle attività oggetto del servizio 
 

25 

B) Migliorie tecnologiche 
 

30 

C) Profili professionali  
 

15 

TOTALE 70 

 
12.3 L’attribuzione del punteggio tecnico sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti criteri, 
riportati nella sottostante tabella con i punteggi massimi attribuibili per ciascuna voce e sotto-voce 
 

subcriterio A: “Pianificazione delle attività oggetto del servizio”   MAX PUNTI 25 
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A1 - Dimensionamento ed organizzazione della struttura dedicata 
all’esecuzione delle attività oggetto di Gara (anche con riferimento a 
maggior numero di unità di personale dedicato) 

 max punti 15 
 

A2 - Gestione delle emergenze (procedura e tempistiche di riposta)  max punti 10 
 

Quanto al criterio di cui al precedente punto A1 “dimensionamento ed organizzazione della 
struttura dedicata” si chiarisce che la maggiore disponibilità di unità di personale verrà valutata in 
rapporto alla coerenza del numero di addetti con le attività oggetto di gara, onde evitare – da un 
lato – la carenza o scarsità di personale in alcuni orari/aree e, per converso, l’eccedenza di 
personale in altri orari/aree, tale da provocare eventuale disordine operativo. 
Sarà valutata, inoltre, la organizzazione del servizio, in termini di orario di svolgimento delle attività, 
tale da non intralciare la fruizione del Parcheggio. 
Sarà valutata, infine, la disponibilità dell’affidatario ad esercitare la propria attività con maggior 
numero di personale o mezzi, in casi di necessità, o emergenze, ovvero distribuiti in modo da 
garantire la continuità del servizio. 
 

subcriterio B: “Migliorie tecnoclogiche” MAX PUNTI 30 

B1 Proposte innovative di gestione dei servizi oggetto dell’appalto, con 
riferimento, in particolare:  

 B1 gestione notturna parcheggio Centro – impianti ed apparecchiature 
di sicurezza in dotazione al personale, finalizzati alla migliore gestione 
operativa delle attività di controllo (ad esempio, strumenti di 
comunicazione radio/video, ecc.) 

 B1 pulizie – utilizzo di prodotti a basso impatto ecologico e/o di 
macchinari a basso consumo di energia  

max punti 15 
 

B2 Soluzioni tecnologiche e/o procedurali per il miglior controllo delle 
presenze e/o per il miglior controllo delle attività eseguite (ad esempio, 
anche attraverso sistemi gestionali) 

max punti 15 

 
 

subcriterio C: “Pofili professionali” MAX PUNTI 15 

C1 Formazione delle risorse professionali da adibire ai servizi oggetto della 
Gara, tenendo in particolare considerazione:  

a. la formazione in termini di sicurezza sul lavoro (anche abilitante ai 
fini della nomina a ASPP) 

b. la formazione in materia di utilizzo delle tecnologie/gestionali e dei 
prodotti/macchinari utilizzati per le attività oggetto della Gara (per 
questi ultimi, anche ai fini della minuta manutenzione degli stessi) 

c. la formazione anti-incendio unita a quella di “primo soccorso” (fermo 
restando che il personale deve avere una formazione specifica anti-
incendio a “rischio alto”) 

d. la formazione per la gestione dell’emergenza/esodo sui luoghi di 
lavoro 

 
 
C1 a - max punti 3 
 
C1 b - max punti 4 
 
 
C1 c - max punti 4 
 
 
C1 d - max punti 4 

 
12.4 In merito a ciascuno dei sub criteri innanzi indicati, l’attribuzione dei punteggi avverrà tenendo 
conto dei seguenti parametri valutativi:  

a. chiarezza espositiva,  
b. grado di dettaglio nella descrizione/completezza espositiva, 
c. qualità e standard dei servizi offerti, anche in relazione alle certificazioni di qualità. 

* 
12.5 I punteggi all’Offerta tecnica saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, 
anche solo la “Commissione”), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, 
sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi sopra riportati, mediante l’applicazione del 
metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati di seguito. 
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12.6 Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la commissione procederà 
all’assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno relativi ai criteri e sub criteri di cui sopra. La 
valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà 
effettuata: 

1) mediante l’attribuzione, secondo il metodo di cui all’allegato P al DPR n. 207/2010 
Regolamento (punto II), di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti 
della Commissione; 

2) i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente 
natura qualitativa sono determinati: 
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali 

specificati nel presente Disciplinare da parte di ogni commissario e di seguito riportati: 
 

Criterio Punteggio 

Non valutabile             0 
 

Sufficiente 0,4 

Discreto 0,6 
 

Buono 0,8 

Ottimo 1 

 
12.7 Saranno esclusi dalla Gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta 
economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sia inferiore a 40. 
12.8 Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente 
ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso 
complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
12.9 La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla 
formula  di seguito riportata:     

  C(a)= Ʃn [Wi*V(a)i] 
 
dove: Ʃn = sommatoria; 
C(a) = punteggio totale attribuito al concorrente (a); 
n = numero totale dei concorrenti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta, rispetto al requisito (i), variabile tra 0 ed 1, risultante 
dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, sulla base di quanto disposto al 
precedente punto 12.6 sub 2 a) ed approssimati alla seconda cifra decimale. 

* 
L’offerta economica sarà valutata attraverso la seguente formula: 
P= [1+(Y/X)] / [1+(A/X)] x 30 
dove 
X = prezzo a base d’asta 
Y = prezzo più basso 
A = prezzo offerto dal concorrente i-esimo  
 
12.10 L’offerta economica, quindi, deve contenere l’indicazione dei seguenti elementi: 

a) il prezzo totale offerto per tutta la durata del periodo contrattuale (24 mesi) 
b) il ribasso unico percentuale offerto, esclusa IVA ed oneri di sicurezza di natura 

interferenziale 
c) costi di manodopera propri ed oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 D. Lgs. 
n.50/2016 
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d) quantificazione del costo orario per la manodopera, con separata indicazione degli addetti 
alle funzioni di portierato/guardiania e di pulizie, con l’avvertenza che il costo del lavoro – 
ex art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 – non può essere inferiore al CCNL di categoria applicato 
dall’impresa concorrente ai propri dipendenti. 

12.11 L’offerta economica deve essere espressa in cifre e lettere – compreso il ribasso 
percentuale – con l’avvertenza che non si terrà conto dei valori espressi dopo la seconda cifra 
decimale. In caso di discordanza fra cifre e lettere, sarà considerato valido il valore espresso in 
lettere. 
12.12 L’offerta economica sarà considerata nulla, se di importo uguale o superiore al valore 
complessivo posto a base d’asta e, comunque se espressa in modo indeterminato, condizionato o 
difforme rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare.  
12.13 La Commissione provvederà all’apertura delle Buste A, delle Buste B e delle Buste C in 
altrettante sedute pubbliche, la cui data di svolgimento verrà comunicata ai concorrenti, ai sensi 
del precedente art. 6. Le Offerte Tecniche verranno poi valutate dalla Commissione in una o più 
sedute riservate. 
12.14 All’esito della seduta per l’apertura delle Buste A, la Commissione verificherà la completezza 
e regolarità della relativa documentazione, redigendo apposito verbale ed eventualmente 
provvedendo: 
- alla richiesta di chiarimenti 
- alla richiesta di documentazione finalizzata alla verifica delle dichiarazioni rese anche ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 86 del Codice  
- all’espletamento del soccorso istruttorio 
12.15 All’esito della valutazione dell’Offerta Economica e dell’eventuale verifica dell’anomalia, di 
cui al successivo art. 13, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e 
aggiudica la Gara al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
12.16 A seguito dell’aggiudicazione della Gara – che dovrà essere comunicata a tutti concorrenti 
ed oggetto di Avviso pubblicato ai sensi del precedente art. 6 – la stazione appaltante procederà 
alla verifica delle dichiarazioni e requisiti dell’aggiudicatario – come meglio indicato al successivo 
art. 14 -, provvedendo, successivamente ad aggiudicare definitivamente la Gara ed a comunicare 
tale aggiudicazione a tutti concorrenti ed a pubblicare il relativo Avviso di avvenuta aggiudicazione 
definitiva.  
 
13. Verifica di anomalia delle offerte 
13.1 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del 
Codice, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, 
che procede ai sensi dell’art. 97 comma 5 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate 
dai concorrenti, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della 
commissione di Gara. 
13.2 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ex art. 97 Codice dei Contratti 
richiedendo informazioni su: 
a) processo dei servizi prestati; 
b) soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente 
per prestare i servizi; 
c) l’originalità dei servizi proposti dall’offerente; 
Tali spiegazioni dovranno pervenire entro quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta. 
13.3 La Stazione Appaltante esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica il basso livello di 
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 o se ha 
accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: 
a) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3. 
b) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 105; 
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9 i rispetto all’entità e 
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all’art. 23, comma 14. 
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13.4 Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di 
sicurezza e coordinamento previsto dall’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008. 
13.5 La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
13.6 La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto 
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, 
soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un 
termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato 
interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze 
e informa la Commissione europea. 
13.7 La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile. 
13.8 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto 
prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 
 
14.  Adempimenti successivi alla comunicazione di aggiudicazione 
14.1 A seguito dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i controlli 
previsti dall’art. 85 del Codice dei Contratti nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che 
segue in graduatoria. 
14.2 Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare la 
decadenza dell’aggiudicataria, incamerare la cauzione provvisoria ed assegnare l’aggiudicazione 
al soggetto secondo classificato. 
14.3 Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall’aggiudicazione con 
provvedimento, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato 
accertato che le stesse contengano notizie false. 
14. 4 Detto provvedimento comporterà il risarcimento dei danni, nonché la segnalazione delle 
circostanze e fatti che precedono, sia all’Autorità Giudiziaria, sia all’ANAC. 
 
15. Fatturazione - Pagamenti - Tracciabilità dei Flussi Finanziari 
15.1 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato – secondo le cadenze previste nel Contratto - 
previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in Contratto attestata dal 
competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). 
15.2 Il corrispettivo erogato si intende sin d’ora comprensivo di ogni onere occorrente per 
l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli 
oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, attrezzi e strumenti necessari 
ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la 
sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario. 
15.3 Resta ferma la facoltà della AMT di operare i controlli che riterrà opportuni con l'obbligo per 
l'Impresa di esibire l'eventuale documentazione richiesta. 
15.4 La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa 
in formato elettronico come da normativa vigente. 
15.5 In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano 
l’appaltatore a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione ex lege del 
Contratto. 
15.6 L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla 
presente Gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata 
integralmente con emissione di nota credito e ri-emessa con i dati corretti. 
15.7 In ogni caso, in assenza di tale indicazione AMT è espressamente esonerata da qualsiasi 
responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa 
e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente all’appaltatore. 



 
 

17 
Disciplinare di Gara 

15.8 Quest’ultimo è altresì obbligato al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
15.9 Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro i termini previsti dalla vigente 
normativa in materia, subordinatamente al riscontro della regolarità dell'effettuazione della 
fornitura. 
15.10 I pagamenti relativi al Contratto sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. 
 
16. Definizione delle controversie 
16.1 Tutte le controversie derivanti da Contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. 
 
17. Trattamento dei dati personali 
17.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della Gara regolata dal presente Disciplinare di Gara. 
 
Verona, lì 12.04.2018  F.to ing. Davide Tollin 
 

 

 


