DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA , AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E
ARTICOLO 1 D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020
N.120, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA
DI
APPARECCHIATURE
INFORMATICHE DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA STRADALE
R.D.O. N. 2659016 - SMART C.I.G. Z6E2E9FDFA

Premesse
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla
procedura indetta da Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Comitato Centrale Albo Nazionale
Autotrasportatori - Via G. Caraci 36 – 00157 Roma, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione
nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento della
fornitura di apparecchiature informatiche da destinare al personale della polizia stradale come meglio
specificato nel capitolato tecnico .
L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre prot. R.U 2288 del 10 agosto
2020 e avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e articolo 1 del
d.l. 76/2020 convertito nella legge 11 settembre 2020 n.120, attraverso richiesta di offerta (RdO) sul
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) e s.m.i.
Il luogo di svolgimento del servizio è presso Roma
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Vice Presidente del Comitato
Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori Dr.ssa Francesca Aielli – Via G. Caraci 36
00157 Roma.
La documentazione di gara comprende:
a)
b)
c)

Richiesta di offerta
Disciplinare di gara
Capitolato tecnico

La partecipazione alla gara mediante presentazione dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da
parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.
1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. La fornitura si compone delle seguenti prestazioni come definite dal relativo capitolato tecnico.
1.2. L’appalto decorre dalla data di avvio del servizio e dovrà concludersi entro il termine di 30
giorni.
1.3. L'importo complessivo a base di gara è pari ad euro a € 20.769,00, oltre IVA. Ai sensi del D.Lgs
n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che non sono previsti costi della sicurezza derivanti da rischi di
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natura interferenziale (DUVRI).
L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio dello Stato.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.
1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto avverrà in unica soluzione
successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione e sarà effettuato
nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. 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.
1.5. Il presente procedimento è regolato:
a) dal d.l.vo18.04.2016 n.50 e dal d.l.76/2020;
b) dal Regolamento approvato con Decreto 7 marzo 2018 n.49 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (G.U. 15.5.2018 n.111) recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n.2440 e R.D. 23 maggio 1924 n.827);
d) dalle disposizioni del disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dai documenti integrativi.
g) dalla l.136/2010 e s.m.i.;
h) dalla legge 2007 n.244 art.1 commi da 209 a 213 (fattura elettronica).
2. Comunicazioni e chiarimenti
Le richieste di chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
l’Amministrazione e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese utilizzando l’area “Comunicazioni” disponibile sul portale del MePa, in
conformità alle prescrizioni indicate nel Manuale d’uso predisposto dal Consip.
3. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico – finanziaria e tecnico –
organizzativa
Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice degli
Appalti dichiarate secondo le regole proprie che disciplinano il MEPA, i concorrenti, a pena di
esclusione, devono possedere l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
competente per territorio, nel settore oggetto della gara.
4. Modalità di presentazione della documentazione
La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa,
esclusivamente mediante il portale del MePA con le prescrizioni tecniche ivi previste.
I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema MePA nonché
nella richiesta d’offerta RdO.
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo
le specifiche tecniche dettate dal MePA:
• “Busta A” – contenente la documentazione amministrativa;
• “Busta B ” – contenente l’offerta economica.
► L’ inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
►Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione dovrà pervenire esclusivamente dal sistema
“Acquisti in rete PA” entro il 21 ottobre 2020 ore 12:00
5. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
►Nella busta virtuale A – Documentazione amministrativa, a pena di esclusione, devono essere
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contenuti i seguenti documenti:
5.1 Allegato 1 “Domanda di partecipazione e requisiti ”, sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante o dal procuratore speciale del concorrente
5.2. Allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva articolo 80 comma 3 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
6. Contenuto della Busta C - Offerta economica
6.1 ►Nella busta C – Offerta economica, pena l’esclusione, devono essere contenuti i seguenti documenti
informatici sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale:
- offerta economica, predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePA;
6.2. ►Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo complessivo a base di
gara
6.3 Nel caso di discordanza tra il prezzo offerto e il ribasso percentuale prevarrà il ribasso
percentuale.
7.Criterio di aggiudicazione
7.1 L’aggiudicazione avverrà attraverso l’applicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36
comma 9 bis del Codice .
7.2 Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque , troverà applicazione, ai
sensi dell’articolo 97 comma 8 del Codice, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 , 2 bis e 2 ter del Codice.
In ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che, in base a specifici
elementi, appaia anormalmente bassa.
8. Operazioni di gara
La gara si svolgerà mediante il sistema MePA dalla piattaforma informatica del sito
www.acquistinrete.it.
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal
Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto
tramite RdO.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente
Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della
documentazione di gara, prevarranno queste ultime.
8.1 Nel corso della prima seduta pubblica, prevista in data 22 ottobre 2020 h. 10.00, si
procederà ad esaminare il contenuto della Busta A, procedendo ad ammettere il concorrente
nella fase successiva, ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di
partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti, ovvero, in caso di
mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a
richiedere, nei limiti e ai sensi dell’art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti.
Nella seduta successiva, o, ove necessario, in ulteriori sedute successive, si provvederà ad escludere
dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che,
comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite
dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
Le comunicazioni relative all’esclusione dei concorrenti verrà resa sul portale del MePa.
8.2. Ove si proceda all’ammissione di tutti concorrenti, si procederà, nella stessa seduta pubblica
prevista per l’apertura della busta A, all’apertura della busta delle offerte economiche.
8.3 Troverà applicazione l’articolo 97 comma 2 e comma 8 del Codice degli Appalti
8.4 All’esito delle operazioni di cui sopra, si formulerà la proposta di aggiudicazione (aggiudicazione
provvisoria) in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni
di gara e trasmettendo tutti gli atti ed i documenti della gara alla Stazione Appaltante ai fini dei
successivi adempimenti.
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9.Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto
9.1. L’Amministrazione provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura di gara ai sensi dell’articolo 36 comma 6 – ter del Codice.
9.2. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al
primo posto della graduatoria definitiva, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente secondo
classificato.
9.3. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente
collocato/i nella graduatoria finale.
9.4. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo
posto della graduatoria definitiva, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In
caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente
collocato/i nella graduatoria finale.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore
documentazione, da rendersi entro 10 giorni dalla richiesta:
- dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo
contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, co.
1, del Codice. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art.93, co.7,
del Codice, come richiamato dall’art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione;
- la stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata mediante lo scambio,
attraverso la piattaforma del MePA, dei documenti digitali dell’offerta del fornitore e del
documento di accettazione del Soggetto aggiudicatore sottoscritti dalle parti con firma digitale.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali.
10. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
11.Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
12. Ulteriori disposizioni
12.1. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 12, del Codice.
12.2. È facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
12.3. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui la relativa aggiudicazione è divenuta
efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice. Ai sensi dell’art. 32, co. 10 lett. b) è esclusa
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l’applicazione del termine dilatorio.
12.4. Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, l’Amministrazione provvederà a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
12.5 La “Stazione appaltante”, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze
organizzative, si riserva la facoltà di variare – sia in aumento che in diminuzione – il numero delle
prestazioni oggetto della presente procedura.
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