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DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ 
DEL RUP 

 
PREMESSE 

1) Con Avviso pubblicato sul sito aziendale www.amt.it in data 23.01.2017 è stato reso noto che 
AMT SpA (di seguito anche solo “AMT”), in qualità di stazione appaltante per la realizzazione di 
un sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona, ha necessità di 
individuare la figura di un professionista per lo svolgimento di un’attività di supporto al 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo il “RUP”). 

2) L’importo complessivo dell’incarico, per l’intera durata stimata sino al collaudo dell’opera 
filoviaria, ammonta ad Euro 110.000.000 oltre IVA e oneri previdenziali. 

3) L’Avviso ha fissato al 07.02.2017 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 n. 10 
professionisti/e ai quali è indirizzato il presente disciplinare. 

5)  Con Delibera del Direttore Generale del 20 ottobre 2016 è stato autorizzato l’espletamento 
della procedura negoziata per la selezione del professionista cui attribuire l’incarico di supporto 
al RUP nell’ambito della realizzazione del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario (di 
seguito anche “Gara filovia”, avente ad oggetto “Appalto per la progettazione esecutiva, 
l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema di trasporto 
pubblico di tipo filoviario per la città di Verona”, la cui documentazione di riferimento è 
consultabile alla URL: http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-avvisi/progetto-filovia.html), 
stabilendo, altresì, mission, compiti e, di conseguenza, requisiti della figura professionale di 
supporto al RUP ed esplicitando i criteri di assegnazione del punteggio per la Gara ed il 
nominativo del RUP per la Gara stessa, designando la persona del sig. Carlo Alberto Voi, 
Telefono: 045.2320018, Fax: 045.2320010 PEC: amtspa@cgn.legalmail.it. 

6) L’avvio della presente procedura è stato pubblicizzato sul sito di AMT 
7) Il CIG attribuito alla Gara è 7296614C58 il CUP C31110000000008 

* * * 
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 
- Capitolato  
- 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 e importo a base di Gara 
1.1 La presente procedura di Gara intende proporre ai concorrenti l’elaborazione e la 
presentazione di un progetto concernente l’erogazione di servizi professionali volti a supportare le 
attività del RUP nell’ambito dei ruoli e funzioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle fasi di 
progettazione, affidamento, gestione e conclusione, nell’ambito delle attività connesse con la Gara 
filovia, così come meglio specificato nel Capitolato allegato al presente Disciplinare. 
1.2 L’appalto è a Lotto Unico: CIG7296614C58. 
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1.3 La durata dell’appalto è fissata in 4 anni e 6 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
Contratto, prorogabile alle stesse condizioni per un ulteriore periodo di 1 anno, previo 
corrispondente incremento proporzionale del compenso economico su base d’anno o quota 
d’anno. La richiesta di proroga del Contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica 
certificata, con un preavviso di almeno 30 giorni. 
1.4 Il valore del Contratto presunto, è pari ad € 110.000,00 (=centodiecimila,00), oltre IVA di cui € 
0 (=zero) per oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta. I compensi, in 
ogni caso, saranno suddivisi su base annuale ed erogati in quote con le modalità e termini indicati 
nel Capitolato e nel Contratto. 
1.5 Per conoscere le attività oggetto della Gara filovia, i concorrenti potranno consultare la 
documentazione di Gara alla URL: http://www.amt.it/index.php/azienda/bandi-e-avvisi/progetto-
filovia.html 
 
2. Soggetti ammessi alla Gara 
Sono stati ammessi alla presente procedura i Professionisti che hanno manifestato il proprio 
interesse all’Avviso del 07.02.2017 
 
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 incompatibilità previste dal Codice (ad es. artt. 24 e 31, ecc.);  
c) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159; 
d) 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. 

 
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 09 gennaio 
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 4 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 di offerta 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; a tale fine le stesse dovranno 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di 
validità. 
b) 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); 
- Schema Offerta Economica  
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c) 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.  
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 5.3, si assegnerà al concorrente un termine di 
sette 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. 
 
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. 
 
7. Subappalto ed avvalimento 
7.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8 del Codice il subappalto è vietato. 
7.2 L’avvalimento non è consentito/previsto 
 
8. Ulteriori disposizioni   
8.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
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. 
 
9. Cauzioni e Garanzie. 
9.1 Non è richiesta la Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice. 
9.2 All’atto della stipula del Contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere 
all’aggiudicatario la presentazione di una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art.103 del Codice, calcolata sull’importo annuale del contratto.  
 
10. Pagamento a favore dell’Autorità 
10.1 I concorrenti NON devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), trattandosi di acquisizione di servizi di importo 
inferiore ad euro 150.000.   
 
11. Documentazione richiesta ai fini della partecipazione 
11.1 I concorrenti dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta nel presente 
Disciplinare. 
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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 15 gennaio 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, anche la seguente dicitura "Contiene 
l’offerta per la Gara Assistenza Rup - CIG 7296614C58”. 
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 tecnica   
Busta “C” - offerta economica  
 
11.7 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 
"Documentazione amministrativa" e conterrà i seguenti documenti: 
A.1 – Domanda di partecipazione, e D.G.U.E. adeguatamente compilati e redatti sulla base dei 
format allegati al presente Disciplinare. Entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti dal 
concorrente. 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 concorrente; 
A.3 - Eventuale elenco delle richieste di chiarimento pervenute e relative risposte, debitamente 
sottoscritte per accettazione in ogni pagina del concorrente,; 
A.4 - Copia di un documento di riconoscimento del Professionista partecipante al presente bando; 
 
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.  

* 
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: 
B.1 - Relazione metodologica del servizio/attività, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi 
indicati nel Capitolato di Gara. La predetta relazione non potrà superare le 10 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: 1) attività di assistenza in fase di 
esecuzione della Gara filovia; 2) attività di assistenza in fase di collaudo dell’opera e di fornitura dei 
veicoli.  
B.2 – curriculum del concorrente in “formato europeo”: il CV non si considera incluso nel computo 
delle pagine della relazione di cui al precedente punto B.1. 

* 
BUSTA C) “OFFERTA ECONOMICA”: 
Porterà scritto sulla parte esterna, oltre al nominativo del concorrente, anche la dicitura " Offerta 
Economica".  
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C.1 –. L’offerta economica debitamente compilata, dovrà essere espressa, sia in cifre che in 
lettere, in giorni/uomo/anno che il concorrente si obbliga/impegna nelle attività di supporto al RUP 
da esperire presso gli uffici di AMT o, comunque, presso ogni luogo in Verona.  
Il concorrente è sin da ora consapevole, che la pianificazione/regolamentazione/modulazione delle 
giornate di lavoro saranno definite dal RUP, secondo le esigenze del progetto e del suo 
avanzamento.  
 
11.8 L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte dal concorrente stesso. 
11.9 E’ fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. In presenza di offerte alternative 
AMT procederà all’esclusione del concorrente dalla Gara. 
11.10 In caso di discordanza tra cifre e lettera dell’Offerta Economica, prevale quanto 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 (Relazione metodologica e Curriculum vitae): punti 70 
b) offerta economica (giorni/uomo/anno): 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) Qualità della Relazione metodologica 
 

35 

B) Profilo curriculare del concorrente con focus sulle capacità 
maturate  

35 

TOTALE 70 

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

subcriterio A: “Qualità della relazione metodologica”   MAX PUNTI 35 
 

Con riferimento alla qualità complessiva della proposta in termini di:  
a. efficacia della metodologia, esaustività 
b. aderenza al contesto 
c. standardizzazione degli output 

 
a. max punti 15 
b. max punti 17 
c. max punti  3 

  

 
Si chiarisce che la stazione appaltante valuterà l’approccio alla predisposizione degli atti e delle 
attività di supporto e le soluzioni proposte, in relazione alle attività richieste al professionista di cui 
all’oggetto del Contratto, nonché la minore tempistica di riscontro alle richieste di assistenza 
provenienti dal RUP. 
 
 

subcriterio B: “Profilo curriculare del concorrente” MAX PUNTI 35 

Qualità delle esperienze professionali in relazione ai servizi 
da erogare, tenendo in particolare considerazione le 
esperienze pregresse,  

a. sia in termini di complessità 

 
 
 
 a - max punti 10 
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b. sia in termini di durata 
c. sia in termini di affinità al contesto oggetto della Gara 

 b - max punti 10 
 c - max punti 15 

 
Si chiarisce sin da ora che, affinché il Professionista possa svolgere le attività di supporto al RUP, 
sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto amministrativo, è necessario che egli abbia la 
possibilità di utilizzare le reti informatiche e di gestione dati proprie della stazione appaltante. 
Pertanto si valuterà la disponibilità dell’affidatario ad esercitare la propria attività, almeno in parte, 
presso la sede di AMT, garantendo la propria presenza per un numero minimo di 52 
giorni/uomo/anno. 
Quanto al criterio “affinità al contesto oggetto della Gara”, si chiarisce che, affinché il 
Professionista possa svolgere con efficacia le attività di supporto al RUP, è necessario che egli 
abbia maturato un’esperienza solida in attività analoghe, intendendo per queste attività quelle 
relative al ruolo di RUP, assistente al RUP, DL, assistente al DL, tutte relativamente a opere 
infrastrutturali viarie o di mobilità. 
E’ da intendersi titolo preferenziale: 
- essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del DPR 137/2012 
- il possesso di attestato ai sensi del Dlgs 81/2008.  
Pertanto, la stazione appaltante valuterà la coerenza delle attività analoghe svolte dai concorrenti, 
sotto entrambi gli aspetti ed all’affinità della tipologia delle relative attività con quelle inerenti la 
Gara filovia. 
 
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 
d. completezza e coerenza degli elementi proposti, rispetto all’oggetto della Gara. 

* 
12.5 I punteggi all’Offerta tecnica saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, 
anche solo la “Commissione”), nominata dalla stazione appaltante, secondo i criteri esplicitati di 
seguito. 
a) applicando coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare da parte di ciascuno dei 
componenti della Commissione a ciascun criterio o sub-criterio; l’attribuzione è da intendersi 
discrezionale da parte di ogni commissario, mediante applicazione di un coefficiente di gradimento 
con riferimento ai criteri e sub criteri di cui sia alla Relazione metodologica sia al CV del 
concorrente : 
Criterio                 Punteggio 
Non valutabile             0 
Sufficiente                   0,6 
Discreto                      0,7 
Buono                         0,8 
Ottimo                        1 
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito sia alla relazione 
metodologica sia al CV proposti dai concorrenti; 
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale 
media massima gli altri valori medi. 
Dette medie verranno poi applicata al punteggio massimo previsto per il criterio. 
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 50. 
Il punteggio attribuito al concorrente risulterà dalla applicazione dei coefficienti ai punteggi di cui 
alle singole voci di cui agli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” determinandone cosi il relativo 
punteggio. 

* 
12.8 L’offerta “economica” sarà valutata attraverso la seguente formula: 



 
 

7 
 

V(a) i = GGa/GGmax 
dove 

 GGa=  è l’offerta in giorni*uomo*anno dal concorrente iesimo rispetto al valore minimo indicato a 

base di gara (art. 12.3 del presente Disciplinare) 
GGmax= è la massima offerta in giorni*uomo*anno (ovvero la media aritmetica  incrementate del 
15% come di seguito esplicitato)  
Il coefficiente del concorrente iesimo verrà quindi applicato al punteggio massimo previsto per 
detta offerta ricavandone così il relativo punteggio, il tutto previa esclusione a seguito di 
valutazione dell’eventuale anomalia delle offerte, così determinata: 
- media aritmetica delle offerte ammesse incrementate del 15%” - art.97 comma 2 punto c) 
del codice, arrotondando all’unità superiore qualora il primo decimale della media è ≥ a 5, ovvero 
all’unità inferiore qualora il detto decimale sia < a 5. 
- eliminazione dalla valutazione del punteggio di tutte quelle offerte che, in termini di 
gg*uomo*anno risultano superiori a tale soglia. 
 
12.9 La Commissione provvederà all’apertura delle Buste A, delle Buste B e delle Buste C in 
seduta pubblica, la cui data di svolgimento verrà comunicata ai concorrenti, ai sensi del 
precedente art. 6. La documentazione di cui alla busta B “Offerta tecnica” verrà poi valutata dalla 
Commissione in una o più sedute riservate. 
12.10 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 
12.11 All’esito della valutazione dell’Offerta Economica e dell’eventuale verifica dell’anomalia, ove 
applicabile, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica la 
Gara al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
12.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo,sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio 
sull’offerta economica. 
12.13 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. 13 -, 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.  Adempimenti successivi alla comunicazione di aggiudicazione 
13.1 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. 
13.2 Il soggetto aggiudicatario verrà 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. 
13.3 Detto provvedimento comporterà la segnalazione delle circostanze e fatti che precedono, sia 
all’Autorità Giudiziaria, sia all’ANAC. 
 
14. Fatturazione - Pagamenti - Tracciabilità dei Flussi Finanziari 
14.1 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). 
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14.2 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 oneri assicurativi e 
previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, attrezzi e strumenti necessari ed ogni altro onere e 
responsabilità di qualsiasi tipo e natura. 
14.3 Gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano l’appaltatore a sospendere il servizio né 
costituiscono valido motivo di risoluzione ex lege del Contratto. 
14.4 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. 
14.5 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. 
14.6 Quest’ultimo è altresì obbligato al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
14.7 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. 
14.8 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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 03.01.2018 F.to Ing. Carlo Alberto Voi 
 

 

 

 


