DISCIPLE^AUE di GARA

Procedura aperta ai sensi deU'art.60 del D.Lgs n. 50/16 per la fornitura della massa vestiario
ai personale delle FAL srl suddivisa in due lotti:
- lotto 1"massa vestiario" CIG: 84951199F6 ;
- lotto 2"giacconi invernali"CIG: 8495133585 ;
I INFORMAZIONI GENERALI

LI Stazione Appaltante - Ferrovie Appulo Lucane srl. Corso Italia, 8 -70123 Bari.
1.2 Normativa: la procedura di cui ali oggetto è regolata dalle disposizioni del D. Lgs 50/2016
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi delPart.60 del D.Lgs n. 50/16.
L4 Richiesta d'infornuzzioni
Le

richieste

di

informazioni

dovranno

essere

formulate

tramite

PEC

all'indirizzo:

vlamaddalena@ferrovieappulolucane.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fomite 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 fomite almeno 5 giomi prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.

1.5 Reperibilità della documentazione di gara
La documentazione di gara è reperibile sul sito aziendale www.ferrovieappulolucane.it nella sezione Bandi
di gara.

1.6 Responsabile del procedimento
II Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è il Dott. Vito
Lamaddalena.

Z OGGETTO DELL'APPALTO -IMPORTO A BASE D'ASTA

2.1 Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
L'appalto comprende la fomitura della massa vestiario, suddivisa in due lotti:
Lotto 1 Massa Vestiario
Numero

Descrizione

Caratteristiche tecniche

Importo

746

Giacca invemale

ALLEGATO 2.A

53.783

373

Giacca estiva

ALLEGATO 2.B

21.110

1119

Pantaloni invemali

ALLEGATO 2.A

45.394

746

Pantaloni estivi

ALLEGATO 2.3

19.245

1492

Camicie invemali

ALLEGATO 2.C

43.712

1119

Camicie estive

ALLEGATO 2.C

30.249

746

Maglioni a V

ALLEGATO 2.D

17.904

1119

Cravatta

ALLEGATO 2.E

11.750
Tot.243.147

Lotto 2 Giacconi invemali
Numero

Descrizione

Caratteristiche tecniche

373

Giacconi invemali

ALLEGATO 2.F

Importo
55.000
Tot. 55.000

L'importo complessivo presunto a base d'asta è pari ad € 298.147 oltre IVA.
Lotto n.l Massa vestiario
€243.147.00
Lotto n.2 Giacconi invernali € 55.000.00

I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per la fomitura non si ravvisano rischi di interferenza.
2.3 Finanziamento e modalità di pagamento
L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della FAL SRL.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata
della fomitura.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto in conformità a quanto previsto dal
Capitolato Tecnico, verrà effettuato nel termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Il contratto è
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui airart. 3 della L. 13 agosto 2010, n.
136.

3. CONDIZIONIDIPARTECIPAZIONE

3.1 Soggetti ammessi

È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 45,commi 1 e 2, del D.Lgs n.
50/2016; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016.
3.2. Partecipazione di ra^ruppamentitemporanei di imprese(R.T.I,)e di Consorzi
E ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza
della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri
dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

E ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e
48 del D.Lgsn. 50/2016.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), del D.Lgs n. 50/2016, la
mandataria dovrà eseguire la fornitura in misura maggioritaria.
E fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente
in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in
diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in
forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.
Gli operatori economici raggruppati o consorziati devono specificare in offerta le parti della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati(c.4,art. 48 D.Lgs n. 50/2016).
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b)e c) del D.Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare in offerta
se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara
in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio
che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale(comma 7, art. 45 D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice, è necessario che i
consorziati abbiano stabilito, di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In
caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del

D.Lgs n. 50/2016. In questa circostanza l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da
indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.

3.3 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto di seguito
indicato:

a) Idoneità professionale-Essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. (dichiararlo nel DGUE) di cui

all'art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, per l'attività inerente l'oggetto dell'appalto. Per le
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà
attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito o da costituirsi, ciascuna delle

imprese del raggruppamento o consorzio deve esse in possesso del predetto requisito.
b) Capacità economico finanziaria-Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari attestabili, un
fatturato nel settore oggetto dell'appalto, per un importo non inferiore a Euro 243.147 se partecipa
al lotto n. 1 "Massa vestiario", euro 55.000 se l'operatore economico partecipa al lotto n.2 "giacconi
invernali".

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti o da costituirsi, tale requisito
deve essere posseduto con le seguenti modalità:

* dalla mandatarìa o da un'impresa consorziata, nella misura minima del 60 per cento dell'importo
delle prestazioni;
* la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate

ciascuna nella misura minima del 20 per cento dell'importo delle prestazioni.
La mandatarìa in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
Ogni soggetto deve fornire idonea dichiarazione bancaria,

c) Capacità tecnico orofessionale-Produrre l'elenco delle principali forniture analoghe a quelle del
settore oggetto dell'appalto, ovvero di massa vestiario in generale, nell'ultimo triennio attestabile
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti o da costituirsi, il predetto
requisito deve essere posseduto dall'impresa mandatarìa del raggruppamento o del consorzio.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare in ogni momento la veridicità ed autenticità
delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare.
3.4 Modalità dipresentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono
essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. compilando gli
appositi modelli allegati, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a 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.
In caso di sottoscrizione di procuratori dei legali rappresentati deve essere allegata copia conforme
all'originale della relativa procura.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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 rìschio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.

3.5 Comunicazioni

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 o indirizzo
di PEC indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, dovranno essere tempestivamente
segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.

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

Si procederà all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.

E facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D.Lgs n. 50/2016). L'offerta
vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta,
salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito intemet di questa Stazione appaltante
(art. 32,comma 4, D.Lgs n. 50/2016).

L'aggiudicazione e la stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle verìfiche del possesso
dei requisiti dichiarati.

