BANDO DI GARA
Il Responsabile Ufficio Appalti
(Monica Pardini)
RENDE NOTO
E’ indetta, ai sensi della deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 10.01.2017 e sulla base della
determinazione di indizione gara n. 12 del 20.03.2017, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di postalizzazione con riferimento agli Utenti di GAIA S.p.A..
La procedura è regolata dalle disposizioni del presente bando di gara, dal D.Lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi “Codice”), dalle
Linee guida dell’ANAC n. 4/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm. per le parti ancora in vigore (d’ora in poi
Regolamento).
Art. 1. Ente Appaltante: GAIA S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto
dell’AIT nel territorio dell’ex AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia), con sede legale in 5045 - Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16.
Si precisa che GAIA S.p.A. è da considerarsi “Ente aggiudicatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del Codice ed il
presente appalto funzionale e connesso alla gestione del Servizio Idrico Integrato; pertanto, per quanto non
diversamente previsto negli atti di gara, si applicherà la parte III del Codice.
Art. 2. Responsabile Unico del Procedimento tecnico: Responsabile Area Servizi Utenza Nicola Bertoni,
tel:0584.2804501, e-mail: nicola.bertoni@gaia-spa.it;
Art. 3. Responsabile del Procedimento di Gara: Monica Pardini, Responsabile Ufficio Appalti. Sede: Viale Zaccagna,
18/A, -54033- Avenza-Carrara.
Art. 4. Per informazioni inerenti la gara: Rossella Battaglia, Ufficio Appalti. Sede: Viale Zaccagna, 18/A, -54033Avenza- Carrara; tel: 0585/6461370 oppure 0585/6461332, e-mail: rossella.battaglia@gaia-spa.it;
Art. 5. Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio di postalizzazione così suddiviso:
a) Recapito agli Utenti di GAIA S.p.A. di raccomandate A/R per sollecito comunicazione consumi mediante autolettura
e/o per comunicazione di consumo elevato;
b) Recapito dei contratti di fornitura su tutto il territorio gestito da GAIA S.p.A.;
c) Recapito di ulteriore documentazione agli Utenti di GAIA S.p.A. a mezzo posta ordinaria.
Lo svolgimento del servizio deve intendersi comprensivo del preventivo ritiro degli invii in partenza con le modalità, la
cadenza e presso le sedi compiutamente indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.
Il servizio dovrà essere svolto in conformità delle condizioni e modalità previste nel Capitolato Speciale d’appalto.
Art. 6. Importo complessivo a base di gara. Termini di pagamento.

RB

servizio appalti-legale

L’importo presunto del servizio di postalizzazione posto a base di gara è pari ad Euro 403.775,00 oltre IVA. Tale prezzo
è determinato in base al numero stimato di invii, al peso usuale del plico da spedire ed al relativo formato, moltiplicato
per ciascuno dei prezzi unitari indicati al successivo articolo 10 del presente bando.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0, non sussistendo rischi da interferenze.
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
Il prezzo complessivo offerto comprende tutti i servizi e le prestazioni che saranno effettuati dall’aggiudicatario in virtù
del contratto d’appalto, come stabilito nel Capitolato Speciale.
L’appalto trova la sua copertura finanziaria nei proventi da tariffa.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.
136.
La fatturazione dovrà avvenire con le modalità indicate all’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto.
Il pagamento del corrispettivo avverrà e n t r o 180 giorni data fattura fine mese, previo accertamento della regolare
esecuzione delle prestazioni contrattuali.
I pagamenti sono subordinati alla previa verifica della regolare esecuzione del servizio, della regolarità contributiva
dell’affidatario, nonché di ogni altra verifica prevista dalla legge.
Art. 7. Numero gara e codice identificativo gara
Numero Gara: 6709520
CIG: 7033513E87
Art. 8. Durata
L’appalto avrà durata pari a 2 (due) anni decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del Codice, GAIA S.p.A. si riserva la facoltà di disporre proroga tecnica del servizio,
eventualmente limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente e comunque nel rispetto dei limiti di importo della soglia comunitaria.
Art. 9. Procedura di gara
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. del Codice.
Art. 10. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c), del Codice, trattandosi di un servizio ad elevata ripetitività, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, sulla base dei prezzi unitari elencati ai successivi punti A), B) e C).
A) Prezzi unitari a base d’asta per ciascun recapito raccomandate A/R (per sollecito comunicazione dei consumi
mediante autolettura e/o per comunicazione di consumo elevato):
Scaglioni di peso

Formato Busta

AM
–
metropolitana

area CP – Capoluogo di EU – extra urbana
provincia

Fino a 20 gr

11x23

€ 2,30 + € 0,70 = € 3,00 € 2,60 + € 0,70 = € 3,30

€ 3,30 + € 0,70 = €
4,00

Il numero stimato annuo di raccomandate è di 40.000, per un totale di 80.000 invii nei due anni di durata contrattuale.
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B) Prezzi unitari a base d’asta per ciascun invio di contratti di fornitura a mezzo posta ordinaria:
Scaglioni di peso

Formato Busta

AM
–
area CP – Capoluogo di EU – extra urbana
metropolitana
provincia

Fino a 20 gr

C5

€ 0,28

€ 0,43

€ 0,53

Oltre 20 gr fino a 50 C5
gr

€ 0,50

€ 0,75

€ 1,00

Il numero stimato annuo di contratti da spedire è di 15.000, per un totale di 30.000 invii nei due anni di durata
contrattuale.
C) Prezzi unitari a base d’asta per ciascun invio di ulteriore documentazione agli Utenti di GAIA S.p.A. a mezzo posta
ordinaria:
Scaglioni di peso

Formato Busta

AM
–
area CP – Capoluogo di EU – extra urbana
metropolitana
provincia

Fino a 20 gr

11x23

€ 0,28

€ 0,43

€ 0,53

Oltre 20 gr fino a 50 11x23
gr

€ 0,50

€ 0,75

€ 1,00

Il numero stimato annuo di comunicazioni è di 70.000, per un totale di 140.000 invii nei due anni di durata contrattuale.
Specificamente, l’importo stimato posto a base d’asta è determinato dalla sommatoria degli importi per lo svolgimento di
ciascuna delle singole attività oggetto dell’appalto, come indicate al precedente articolo 5 del presente bando, ed è pari
a:
- Euro 305.520,00 per il recapito agli Utenti di GAIA S.p.A. di raccomandate A/R per sollecito comunicazione consumi
mediante autolettura e/o per comunicazione di consumo elevato;
- Euro 27.975,00 per il recapito dei contratti di fornitura su tutto il territorio gestito da GAIA S.p.A.;
- Euro 70.280,00 per il recapito di ulteriore documentazione agli Utenti di GAIA S.p.A. a mezzo posta ordinaria.
L’aggiudicazione avverrà dunque sulla base del ribasso presentato, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Il contratto sarà compensato a misura, sulla base dei prezzi unitari offerti, che saranno applicati ai quantitativi spediti.
Art. 11. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in
particolare, quelli costituiti da:
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- operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, nonché del presente bando.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.
Art. 12. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
►le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice;
►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 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 aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società
cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara.
Art. 13. Documentazione di gara
La documentazione di gara consistente in:
- Bando di gara con i relativi allegati;
- Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.gaia-spa.it, sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Bandi di
Gara e Contratti”, cartella “Gare d’appalto”.
Art. 14. Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP,
all’indirizzo PEC appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) 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 all’indirizzo internet http://www.gaia-spa.it, sezione “Società Trasparente”,
sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, cartella “Gare d’appalto”.
Art. 15. Modalità di presentazione della documentazione
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Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 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 candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, 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.
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 applicano l’art. 45, comma 1, l’art. 83, comma 3, l’art. 86 e l’art.
87, in quanto applicabile, del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
► Le dichiarazioni per la partecipazione alla presente procedura potranno essere redatte sui modelli disponibili di
autodichiarazione allegati al presente bando. Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalla stazione appaltante per la
presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. E’, altresì, consentito, a scelta del concorrente, l’utilizzo
del DGUE.
►Ex art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle
dichiarazioni e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo a base d’asta.
Relativamente alla presente gara, la sanzione pecuniaria è fissata in euro 403,77 (euro quattrocentotre virgola
settantasette centesimi). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
La stazione appaltante assegnerà comunque al concorrente un termine pari a 10 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.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica
alcuna sanzione. 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.
Art. 16. Comunicazioni
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Salvo quanto disposto all’articolo in materia di “chiarimenti” del presente invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dai concorrenti, ai sensi dell’art. 52 del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente la stazione
appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
Art. 17. Subappalto
Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art.
105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La quota massima subappaltabile è pari al trenta per cento dell’importo complessivo contrattuale.
In conformità della determinazione ANAC n. 3 del 9.12.2014 – Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di
servizi postali, “per quanto concerne la postalizzazione, ovvero la consegna al fornitore del servizio universale [Poste
Italiane S.p.A.] della corrispondenza che gli operatori privati aggiudicatari delle gare non sono in grado di consegnare,
non sembrano rinvenirsi gli elementi essenziali tipici del contratto di subappalto”.
Nel caso di cui sopra, si precisa che il concorrente dovrà essere in grado di effettuare direttamente, senza il ricorso al
fornitore del servizio universale, una quota del servizio pari almeno al 20% del totale, fermo restando che al di sotto di
tale limite minimo del 20% l’offerta non può essere considerata valida.
Si precisa espressamente che il servizio di postalizzazione, quand’anche affidato al fornitore universale Poste Italiane,
dovrà intendersi ricompreso nel prezzo offerto in sede di gara dal concorrente.
Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto chiarito dall’ANAC in data 14 aprile 2015, ad integrazione della citata
determinazione n. 3/2014, l’affidamento a un soggetto terzo, estraneo all’organizzazione aziendale dell’affidatario, anche
di una sola delle attività incluse nel servizio postale ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 261/1999 (raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali) configura la fattispecie del subappalto, con conseguente
applicazione della disciplina prevista dall’art. 105 del Codice dei Contratti. Al contrario, non sono configurabili come
subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e la consegna della corrispondenza al gestore del servizio
pubblico, non ravvisandosi in tali fattispecie gli elementi tipici del contratto in argomento.
Art. 18. Ulteriori disposizioni
►Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente; inoltre, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
►L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
►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 nel termine di 35 giorni, che
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decorre dalla data dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del contratto
sono a carico dell’aggiudicatario.
►La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
►La Stazione Appaltante provvederà alla verifica di congruità delle offerte conformemente a quanto previsto dall’art.
97, comma 2, del Codice, previo sorteggio in seduta pubblica del metodo di calcolo della soglia di anomalia, tra quelli
previsti dal medesimo comma 2. Per le offerte che in base alla graduatoria provvisoria, risulteranno anomale alla luce
del predetto articolo, GAIA S.p.A. attiverà il sub-procedimento di verifica ai sensi dell’art. 97, commi 5 e ss., del Codice.
L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alle prestazioni offerte comporterà
l’esclusione dei concorrenti la cui offerta sia risultata anomala.
Inoltre, in conformità al Comunicato dell’ANAC del 5 ottobre 2016, si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, comma 2, del Codice, soltanto in presenza di almeno cinque
offerte ammesse.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, D.Lgs.n.50/2016, si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in
base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
►La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 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 D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
►Ai sensi del comma 15 dell’art. 97 del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del
calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Art. 19. Garanzie richieste
► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art.
95 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara ovvero pari ad € 8.075,50 (o altra percentuale fino al 2% nelle
ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice) e costituita, a scelta del concorrente:
a. contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del
giorno del deposito;
b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
L’offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, della dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro
soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in
favore della stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

Pag. 7/19

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto
del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,
con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a
partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
-prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice.
La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura suindicata, pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo
dell’appalto, e la cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 103 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
Art. 20. Pagamento in favore dell’Autorità
► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità, per un importo pari ad € 35,00 (euro trentacinque) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione
dell’ANAC del 21.12.2016 secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità.
►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
Art. 21. Requisiti minimi di idoneità professionale
I concorrenti devono essere obbligatoriamente:
a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente
all’Unione Europea) o (in caso di società cooperative) essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito ex D.Min.
Attività Produttive del 23.06.04;
b) essere in possesso di licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni di cui all’art. 15 comma 1 del DM
del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015.
La licenza deve comprendere:
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1) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg;
2) i servizi relativi agli invii raccomandati;
c) essere in possesso di autorizzazione generale nel settore postale ai sensi degli artt. 7 e seguenti del DM del Ministero
dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015.
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni
di cui agli artt. 45, 83 e 86 del Codice.
Si precisa che in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, i predetti
requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio; in caso di consorzi ex art.
45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, tali requisiti dovranno essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate
designate quali esecutrici.
Art. 22. Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale
Il concorrente dovrà possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07, e pertanto dovrà
aver rispettato seguenti adempimenti:
1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
2) aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;
3) aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D. Lgs. 81/08;
4) aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli
artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.
Il concorrente dovrà pertanto autocertificare l’effettuazione di tali adempimenti.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante provvederà al controllo dell’effettuazione dei suddetti adempimenti. In
caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto alla competente ASL e all’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici, ai sensi dell’art. 16, comma 1 bis, L.R. 38/07.
Art. 23. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
1) disporre di una sede operativa in almeno uno dei Comuni gestiti da GAIA S.p.A. (la comprova di tale requisito dovrà
essere fornita in sede di aggiudicazione);
2) avere realizzato un fatturato medio annuo negli ultimi tre esercizi pari almeno all’importo posto a base di gara;
3) aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) servizi analoghi (invio posta ordinaria e raccomandata A/R), in
almeno 25 comuni situati nel territorio italiano, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara;
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del Codice, si precisa che gli importi sopra indicati
sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara,
data la complessità e rilevanza delle attività da affidare.
►Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi ordinari di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f), del Codice, il
requisito di cui al precedente numero 1), dovrà essere posseduto da una delle imprese facenti parte del
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raggruppamento, consorzio o aggregazione di rete; i requisiti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
►Per i consorzi stabili e di cooperative, si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice.
►In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
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.
Art. 24. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale o di altro corriere entro le ore 12,00 del 22 maggio 2017, presso l’Ufficio
Protocollo di GAIA S.p.A., sito in -55045- Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16.
(Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del
plico e delle buste).
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano presso l’Ufficio Protocollo di GAIA S.p.A., sito in -55045- Marina di
Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione
sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la seguente dicitura:
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di postalizzazione con riferimento agli utenti di Gaia S.p.A., N.
gara…………….., CIG.......................”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti,
già costituiti o da costituirsi.
►Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che
dovranno riportare all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
-Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
-Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA;
Si precisa qui di seguito la forma e il contenuto delle buste.
Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Essa deve essere chiusa e indicare sul frontespizio la dizione “Busta n.1 documentazione amministrativa”.
Al suo interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
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1) ► Documento di gara unico europeo (fac simile – Allegato A) sottoscritto a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
a) la compilazione della Parte I del modello è ad esclusivo carico della stazione appaltante; l’operatore economico non
dovrà dunque provvedervi;
b) la Parte II contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a
capacità di altri soggetti (ai fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.
In riferimento alle informazioni contenute nella succitata Parte II si forniscono i seguenti chiarimenti:
►nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera
d), del Codice (raggruppamenti temporanei) per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE
distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI del DGUE medesimo;
►nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi stabili e
consorzi di cooperative), il DGUE dovrà essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi
indicate;
►nel caso di subappalto: l’operatore che intende avvalersi dell’istituto del subappalto indica nel DGUE le prestazioni o
lavorazioni che intende subappaltare;
►nel caso di avvalimento: l’opertatore economico che intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento, indica nella Parte II
Sezione C del DGUE le imprese ausiliarie di cui intenda avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. A loro volta le
imprese ausiliarie dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste;
c) la Parte III del DGUE contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara come disciplinati
dall’articolo 80 del Codice; al riguardo si precisa che in conformità a quanto stabilito dall’ANAC nel comunicato del 26
ottobre 2016, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a
tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80, sarà richiesta dalla stazione appaltante
soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
A tali fini si ricorda che con riferimento all’art. 80, comma 1, del Codice, la sussistenza del requisito ivi previsto deve
essere verificata in capo:
- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale appresentanza, nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca
poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per
il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico;
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- soggetti muniti di poteri di “rappresentanza, di direzione o di controllo”, intendendosi per tali i soggetti che, benché non
siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli
institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
Quanto al requisito di cui all’art. 80, comma 2, del Codice, il motivo di esclusione deve essere verificato in capo ai
soggetti sottoposti alle verifiche antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
Si ricorda, inoltre, che l’espressione “socio di maggioranza” di cui all’art. 80, comma 2, del Codice, si intende riferita,
oltre che al socio titolare di più della metà del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del cinquanta per
cento, che pertanto debbono rilasciare ntrambi le dichiarazioni. Nel caso in cui i soci siano tre, per “socio di
maggioranza” si intende il socio titolare di almeno il cinquanta per cento delle quote o delle azioni.
d) la Parte IV del DGUE contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall’art. 83 del Codice (requisiti
di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative
alla certificazione di qualità;
e) la Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali l’operatore economico si assume la responsabilità della
veridicità delle informazioni rese con quanto indicato nel DGUE.
Si precisa infine che:
►gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente
purchè confermino, con dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. resa
anche in calce al DGUE medesimo, che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e purché le stesse siano
pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono utilizzare il DGUE;
►successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d’appalto, il DGUE
opportunamento adattato può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini
dell’autorizzazione al subappalto.
2) ► Dichiarazione sostitutiva (fac simile – Allegato B), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente chiede di partecipare alla gara e attesta:
a) di accettare espressamente quanto prescritto dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accesso agli atti,
autorizzando la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti tale facoltà di accesso, a rilasciare copia
della documentazione presentata per la partecipazione alla gara con le modalità e nei limiti previsti dalla norma
suddetta;
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
c) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dai documenti di gara;
d) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
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e) di accettare, senza condizioni o riserve, tutte le prescrizioni di cui al presente bando, al Capitolato speciale e ai relativi
allegati;
f) di avere preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle relative condizioni contrattuali, nonchè di tutte le
circostanze generali e locali che possono influire sull’esecuzione del servizio, giudicando, pertanto, l’appalto realizzabile,
le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale adeguate ed i corrispettivi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto; di avere preso visione di tutti i documenti della legge di gara e di accettarne
integralmente i contenuti;
g) di disporre di una sede sede operativa in almeno uno dei Comuni gestiti da GAIA S.p.A. o di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad acquisirne la disponibilità;
h) di essere in possesso di risorse adeguate all’entità e alla tipologia dei servizi oggetto dell’appalto.
i) di acconsentire espressamente, ai sensi dell’articolo 211, comma 1 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, a che la
stazione appaltante, in caso di questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, richieda parere di
precontenzioso all’ANAC, vincolante per entrambe le parti, fatto salvo quanto indicato al predetto articolo comma 1 parte
seconda;
l) di accettare espressamente, per la disciplina dei pagamenti, il termine di pagamento dei SAL e del conto finale pari a
180 giorni decorrenti dalla data di redazione del certificato di pagamento in acconto e a saldo (come da condizioni
generali di fornitura di GAIA S.p.A.);
m) di essere in possesso di una o più delle certificazioni sotto elencate, in forza della quale ha diritto alla riduzione
dell’importo della cauzione provvisoria, esclusivamente nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura
ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice,
►certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia
conforme della suddetta certificazione;
► certificazione della registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ovvero copia conforme della
suddetta certificazione;
► certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ovvero copia conforme della suddetta
certificazione;
►certificazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE);
► di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Si precisa che:
► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da
costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore
economico che compone il concorrente.
►per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere
prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale
il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine
speciale previsti dal presente disciplinare di gara.
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Si precisa che:
► in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare:
- (fac simile Allegato C) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte.
3) ► cauzione provvisoria costituita con le forme e le modalità di cui all’art. 19 del presente bando, unitamente alla
dichiarazione di impegno di un fideiussore a costituire, in caso di aggiudicazione, la garanzia di cui all’art. 103 del
Codice.
4) ► allega ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 35,00;
N.B. La mancata effettuazione di detto pagamento sarà causa di esclusione.
Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA;
► Tale busta deve essere, a pena di esclusione, chiusa, sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura e deve recare
sul frontespizio la dizione “Busta n. 2 Offerta economica”.
L’offerta deve essere datata e, a pena di esclusione, deve essere firmata, almeno in una pagina, da persona munita di
poteri di firma e rappresentanza
Tale busta deve contenere esclusivamente i seguenti documenti:
►a)- dichiarazione sottoscritta,a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’espletamento del servizio, inferiore al prezzo
complessivo dell’appalto, espressi in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in
cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto; il prezzo globale offerto, deve essere determinato
mediante offerta a prezzi unitari compilata sulla base del fac simile All. E), secondo le norme e con le modalità previste
nel presente disciplinare di gara;
►b)- dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo
dell’offerta che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie attività da
espletare, resta fisso ed invariabile;
►c)-lista delle attività previste per l’epletamento del servizio, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è
determinato il prezzo complessivo presunto offerto nonchè i prezzi unitari offerti;
►d)- il concorrente dovrà indicare, in calce alla lista, a pena di esclusione, anche il costo degli oneri della sicurezza
aziendali (“oneri di sicurezza da rischio specifico”), di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa e si prescrive che:
- la “lista delle attività” non può contenere correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal concorrente;
- le dichiarazioni e la lista delle attività devono essere sottoscritte,a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da
un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
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costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere
sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
1)
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
Codice, occorre produrre:
a) ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
b) dichiarazione (fac simile – Allegato D) in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
2)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, occorre produrre:

a) ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
3)

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, occorre produrre:

► a pena di esclusione, dichiarazione (fac simile – Allegato D) resa da ciascun concorrente raggruppato attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti.
4)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, occorre produrre:

[caso 1] -se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i.:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete.
► a pena di esclusione, dichiarazione (fac simile – Allegato D) sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma.
[caso 2] -se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
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rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del CAD.
[caso 3] -se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte
dalle singole imprese di rete.
(o, in alternativa)
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, (fac simile – Allegato D)
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese della rete.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di GAIA S.p.A, sita in Viale Zaccagna n. 18/A, Avenza-Carrara, il
giorno 23 maggio 2017, ore 9 e segg. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici
concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo via PEC/fax, almeno un giorno prima della
data fissata.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai
concorrenti e al controllo della loro integrità.
Si procederà poi all’apertura della Busta n. 1 e verrà verificato che la documentazione contenuta nella Busta stessa sia
completa e conforme alle richieste previste nel presente bando e, in particolare, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo,
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
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b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice,
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il
consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio stabile, in caso
positivo, ad escluderli dalla gara.
Ove necessario, si procederà a richiedere chiarimenti o integrazioni applicando eventualmente la procedura
sanzionatoria descritta all’art. 15.
Successivamente il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste economiche.
Dopodiché, ove vi siano almeno cinque offerte ammesse, si procederà alla valutazione delle offerte anomale, ai sensi
dell’art. 97 comma 2 del Codice; la commissione di gara procederà alla valutazione della congruità delle stesse,
attivando il procedimento di verifica disciplinato dall’art. 97 commi 4 e ss. del Codice.
All’esito del procedimento di verifica, la commissione di gara dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in
base agli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede alla proposta di aggiudicazione nei confronti
della migliore offerta non anomala.
Informativa in materia di privacy: i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al succitato
Decreto.
Pubblicità: il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I. e sul sito della stazione appaltante www.gaia-spa.it –
sezione “Società trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”, cartella “gare d’appalto” sul quale è possibile
reperire anche gli allegati e tutti i documenti tecnici di gara, come sopra indicati.
Si ricorda che le spese di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla
Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione: in caso di questioni insorte durante lo svolgimento
della procedura di gara, si procederà con la richiesta di parere di precontenzioso vincolante all’ANAC, ai sensi
dell’articolo 211 del D.Lgs. 50/2016.
Avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
ai sensi dell'art. 120 D.lgs. n.104/10.
FASE SUCCESSIVA ALLA GARA
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà, nei successivi 30 giorni (art. 33,
comma 1, del Codice), all’aggiudicazione che, all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti speciali e
generali autocertificati dai concorrenti in sede di gara, diverrà efficace, ex art. 32, commi 5 e 7, del Codice.
Dell’aggiudicazione, anche non efficace, sarà data notizia, entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento, a tutti i
partecipanti, ex art. 76, comma 5, lett. a), del Codice.
Decorso il termine minimo di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ex
art. 32, comma 9, del Codice, e comunque entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà alla stipula del
contratto.
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Sarà possibile, in caso di necessità, procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 32, comma 8, del Codice.
Le verifiche circa il possesso dei requisiti speciali, generali e di idoneità professionale dell'aggiudicatario avverranno
indicativamente tramite richiesta dei seguenti certificati:
a) verifica della sussistenza di annotazioni sul Casellario;
b) verifica del possesso della licenza individuale e dell’autorizzazione generale nel settore postale ex DM 29/07/2015;
c) richiesta del certificato penale generale ai competenti Uffici dell’Amministrazione Giudiziaria;
d) richiesta certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con dicitura relativa
all'inesistenza di procedure concorsuali;
e) richiesta alla Prefettura competente della certificazione antimafia;
f) richiesta certificazione ex L. 68/99 al competente Ufficio Provinciale;
g) richiesta del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) allo sportello previdenziale INPS/INAIL;
h) richiesta del certificato di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle Entrate.
GAIA procederà, altresì, alla verifica, in capo all’aggiudicatario, degli adempimenti di cui all’art. 16 L.R. Toscana 38/07.
Con riferimento al requisito di cui all’art. 23, numero 2), del presente bando (fatturato medio annuo) l’aggiudicatario,
dovrà produrre entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, i seguenti documenti:
- copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dei bilanci relativi al triennio considerato,
corredati della nota integrativa e completi della documentazione comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in alternativa,
del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredato della relativa nota di
trasmissione;
Con riferimento al requisito di cui all’art. 23, numero 3), del presente bando (servizi analoghi) l’aggiudicatario, dovrà
produrre entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, i seguenti documenti:
- in caso di servizi eseguiti per conto di committenti pubblici, attestazione rilasciata dalla committenza di avvenuto
espletamento del servizio, con l’indicazione dell’importo del contratto e dei comuni serviti;
- in caso di servizi eseguiti per conto di committenti privati, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal
committente o documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione del servizio ovvero copia del contratto e
delle fatture relative alla prestazione medesima ovvero autocertificazione, con l’indicazione dell’importo del contratto e
dei comuni serviti.
Ove non vengano confermati i requisiti prescritti nel presente bando, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all’ANAC, all’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria, e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà ad
aggiudicare l’appalto al secondo classificato.
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà, altresì, presentare la seguente documentazione:
- comunicazione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, recante la propria composizione societaria, l’esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
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comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., dichiarazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- documentazione attestante la disponibilità di una sede operativa in almeno uno dei Comuni gestiti da GAIA S.p.A.;
- cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
Prima di avviare l’esecuzione del contratto, l’appaltatore dovrà procedere agli adempimenti in materia di sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e della L.R. 38/07 e ss.mm..

Il responsabile del procedimento di gara
(Monica Pardini)

Allegati al bando di gara:
-

All. A) : DGUE;

-

All. B): autodichiarazione ed istanza partecipazione;

-

All. C): fac simile dichiarazioni ausiliario;

-

All. D): fac simile dichiarazioni concorrenti identità plurisoggettiva;

-

All. E): modulo offerta economica.
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