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Disciplinare di Gara
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sostituzione.
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DISCIPLINARE DI GARA
Procedura indetta ai sensi dell’Art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per la fornitura, personalizzazione, posa ed installazione di
massimo n. 38 parcometri nuovi di fabbrica, nonché l’espianto delle emettitrici obsolete ed oggetto
di sostituzione, presenti all’interno del Comune di Parma.
1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 24 del 06.10.2020, Infomobility S.p.A. a Socio Unico ha deliberato di
affidare la fornitura di dispositivi ed apparecchiature di controllo della durata della sosta e per la
riscossione dei corrispettivi (parcometri) e relativi servizi e accessori, come meglio descritto negli
allegati documenti tecnici.
L'affidamento avverrà mediante procedura indetta ai sensi dell’Art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, Codice dei contratti pubblici.
Il luogo di svolgimento del servizio_consegna della fornitura è Parma
CIG 8471441643
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è l’Ing. Nicola Pozza,
Responsabile della Funzione Viabilità e Manutenzione.
Tel: 0521 – 1680224
mail: n.pozza@infomobility.pr.it
La scadenza per la presentazione delle offerte e fissata per il giorno Mercoledì 4 Novembre 2020
entro le ore 12.00.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
• Capitolato Speciale d'Appalto;
• Disciplinare di gara;
• DGUE;
• Modulo B
• Modulo B1;
• Modulo C;
• Scheda Tecnica del Parcometro, Modulo D;
• Modello E Offerta Tecnica;
• Dichiarazione relativa alla consegna del Parcometro Campione, Modulo F;
• Offerta Economica, Modello G;
• Relazione Tecnica.
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La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
www.infomobility.pr.it, “Società trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”, “Atti delle
Amministrazioni Aggiudicatrici e degli enti aggiudicanti distintamente per ogni procedura”, “In corso”.
2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all'indirizzo PEC divisionesosta@pec.infomobility.pr.it, almeno 10 (dieci) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esaustivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://infomobility.pr.it , “Società
trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”, “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e
degli
enti
aggiudicanti
distintamente
per
ogni
procedura”,
“In
corso”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'Art. 76, Comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'Art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all'indirizzo PEC divisionesosta@pec.infomobility.pr.it, e all'indirizzo indicato dai concorrenti
nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente
la medesima 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, aggregandi o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto del presente appalto:
• la fornitura, la personalizzazione e centralizzazione, la posa, l’installazione e la messa in
funzione di n. 38 (trentotto) parcometri nuovi di fabbrica ed alimentati con pannello solare;
• la rimozione delle macchine obsolete ed oggetto di sostituzione che verranno indicate dal
Committente a seguito di aggiudicazione;
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• il trasporto a magazzino delle emettitrici rimosse. Luogo che verrà indicato dal Committente al
momento dell’aggiudicazione. Si anticipa che i locali, di proprietà di Infomobility S.p.A., sono
all’interno del territorio Comunale di Parma;
• la fornitura di un software gestionale utile a centralizzare, elaborare e trasferire i dati
provenienti da ogni parcometro oggetto di appalto nonché quelli già in essere sul territorio
comunale di Parma e predisposti tecnologicamente ad interfacciarsi con lo stesso, verso il
data center dell’Appaltatore. La consultazione dei dati di cui sopra deve avvenire in tempo
reale. Deve consentire quindi un’analisi e verifica dei dati contabili di ciascun parcometro
nonché la registrazione storica di tutte le operazioni effettuate dal parcometro e
l’elaborazione di dati statistici presso server del fornitore;
• il servizio di assistenza tecnica, funzionale e di manutenzione del sistema di centralizzazione
deve avere una durata minima di 3 anni; la formazione del personale della società
Committente addetto all’uso degli impianti e del software di gestione;
• Fornitura di un primo lotto di ricambi per le esigenze del primo anno di esercizio;
• Determinazione dei prezzi contrattuali per la fornitura e riparazione di ricambi dei
sottocomponenti del parcometro per una durata di 3 anni.
Sarà in ogni caso da considerarsi oggetto dell'appalto tutto quanto previsto nel “Capitolato Tecnico”.
L’importo a base di gara del presente appalto per la fornitura di 38 nuovi parcometri è € 210.000,00 (euro
duecentododicimila/00), Iva di legge esclusa, di cui euro 2.000,00 (euro duemila/00) per oneri della sicurezza.

Il valore economico di cui sopra è comprensivo di:
• Costo della singola macchina;
• Rimozione e trasporto a magazzino della macchina obsoleta;
• Posa a terra dell’emettitrice;
• Centralizzazione della macchina e fornitura servizio per un periodo di anni 3;
• Manutenzione e fornitura pezzi per un anno;
Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura delle macchine.
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA

La fornitura di tutto quanto specificato al punto precedente e dettagliatamente nei documenti tecnici
di gara, dovrà essere effettuata come disposto, ossia la consegna delle emettitrici è da prevedere in 3
lotti così suddivisi:
• I Lotto da 15 Parcometri da consegnare entro i 10 giorni successivi all’aggiudicazione;
• II Lotto da 15 Parcometri da consegnare entro i 20 giorni successivi all’aggiudicazione;
• III Lotto da 8 Parcometri da consegnare entro i 30 giorni successivi all’aggiudicazione.
4.2 OPZIONI E RINNOVI

Infomobility S.p.A. si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs.
18.04.2016, di aumentare l'importo contrattuale complessivo, per sopravvenute esigenze o richieste
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impreviste che dovessero pervenire dall'Amministrazione Comunale, entro limite del 20%
dell'importo del contratto stesso e la possibilità che l'ordine stipulato possa essere prorogato per il
periodo eventualmente necessario ad esaurire il budget residuo che dovesse risultare alla scadenza
dell'ordine stesso o per il tempo eventualmente necessario all'espletamento delle nuove procedure
di gara.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'Art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successive articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'Articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi della gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’Articolo 353 del Codice Penale.
Nel caso di consorzi di cui all'Articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicate un altro
soggetto per l'esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'Art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda
di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune
potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune a privo dei requisiti di
qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
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costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n.
3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all'Art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete e dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece,
la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o e sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione e conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell'Art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'Art. 186 - bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui All'art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'Art.
53, comma 16 – ter del D.Lgs. del 2001 n. 165.
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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze ai sensi (Art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'Art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
Ai sensi dell'Art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’

Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero al corrispondente
registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’UE), conformemente
con quanto previsto dall’Art. 83, co. 3 del D.lgs. 50/2016, per l’attività oggetto della gara;
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'Art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o
di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Aver fornito ed installato presso Amministrazioni Pubbliche, nel triennio antecedente l’invio a
partecipare a codesta gara, un numero di parcometri almeno pari a quanto previsto dalla presente
gara, ossia n. 38;
b) Possesso di un fatturato mimino annuo, per ciascun anno, relativamente agli esercizi 2017, 2018 e
2019 per un importo ameno pari ad € 212.000,00 al netto dell’IVA.
Il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento
temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
Tale requisito deve essere comprovato da certificati rilasciati e vidimati dagli enti medesimi.
Il requisito relativo al fatturato di cui al punto b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria come definito
dall’Art. 83 del Codice.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato successivamente alla proposta di aggiudicazione,
risultando, in tale fase, sufficiente l’autocertificazione del possesso dei requisiti.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

È richiesto, quale condizione essenziale e vincolante, che il fornitore disponga di una sede in Italia che
gestisca tutte le situazioni post-vendita contrattualmente previste (gestione dei ricambi, delle
riparazioni e supporto tecnico al committente).
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'Art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'Art. 48,
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le
mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all'Art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi
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requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato
e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’Artigianato di cui al punto 7.1
deve essere posseduto da:
1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3
deve essere posseduto da almeno una tra mandataria e mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'Art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato
e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7. deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'Art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'Art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'Art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell'Art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'Art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si
avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della
garanzia ai sensi dell'Art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'Art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione
appaltante impone, ai sensi dell'Art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto,
secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un
termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente,
entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga
del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.

Il subappalto e consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'Art. 105 del D.lgs.
50/2016 che si intendono qui espressamente richiamate.
Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione della prestazione contrattuale, sia inserita, a
pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
9
10. GARANZIA DEFINITIVA

L’Affidatario è tenuto a prestare ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. una garanzia
definitiva nella misura pari al 10% dell’importo della fornitura aggiudicata, è da prodursi nella forma
di cauzione o fideiussione stipulata con primario istituto bancario o assicurativo, valida per tutta la
durata dei lavori a garanzia degli adempimenti contrattuali.
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e la
stazione appaltante aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere
reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della
Stazione Appaltante.
La suddetta cauzione dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 C.C., e la rinuncia all’eccezione
di cui all’art.1957, comma 2 C.C., la operatività entro 15 gg su semplice richiesta scritta della
Committente, lo svincolo sarà disposto da Infomobility su richiesta della ditta aggiudicataria.
La garanzia dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell’importo
contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 10% e al 20%.
Alla garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, possono applicarsi le riduzioni
previste dal comma 7 dell'art. 93.
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In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE
da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.
ATTENZIONE: È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell’impegno a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva. È onere dell’operatore economico dimostrare che tale
documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
11. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le Ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire l’offerta, come di seguito descritta, in
un plico idoneamente sigillato, così da garantire la segretezza dell’offerta, controfirmato sui lembi di
chiusura, presso gli uffici della società scrivente: Infomobility S.p.A. Viale Mentana n. 27, piano
secondo – 43121 Parma, a mezzo del servizio postale con Raccomandata A/R, tramite Corriere o
tramite recapito a mano.
Le modalità di recapito del plico rimangono ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo
il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Farà fede la data e l’ora di arrivo apposte sul plico dell’addetto alla ricezione dell’Ufficio. Sarà
pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell’offerta e,
conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine
stabilito.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno Mercoledì 4
Novembre 2020.
Si ricorda che i nostri uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e
dalle 14,00 alle ore 17,00.
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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
parte Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Non sarà ammessa alla procedura alcuna domanda che non risulti pervenuta entro il termine indicato
e che non sia contenuta in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico, a pena di esclusione, deve recare all’esterno l'indirizzo del Mittente, il numero di fax e di
telefono, il riferimento del CIG, l'oggetto della procedura: “Fornitura, personalizzazione, posa ed
installazione di massimo di n. 38 parcometri nuovi di fabbrica, nonché per la rimozione delle
emettitrici obsolete ed oggetto di sostituzione presenti all’interno del Comune di Parma”.
Infomobility S.p.A. ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza o di riaprire il termine stesso,
nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la procedura stessa.
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I plichi di invio giunti a destinazione non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque
modificati.
In caso di più offerte dello stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono
considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della
procedura e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre
rimarranno sigillate le buste interne contenenti l’offerta.
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, deve
contenere al suo interno, a pena di inammissibilità, tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate
come sopra indicato, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
A “Documentazione Amministrativa; B “Offerta tecnica”; C “Offerta Economica”.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di
cui all’Art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelli afferenti all’offerta tecnica ed economica,
sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nel caso in cui siano decorsi inutilmente i di inutile decorse
dei termini per la di regolarizzazione della posizione come richiesto, il concorrente verrà 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.
Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione.
11
13 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere la seguente
documentazione:
1. Domanda di partecipazione alla gara con le dichiarazioni contenute nel DGUE (Modulo A) e
Modulo B;
2. Modulo B1;
3. Dichiarazione relativa ai Requisiti di Idoneità Professionale (Art. 83, comma 1, lett. a), e
comma 3 del D.Lgs. 50/2016) Allegato C;
4. Impegno a rilasciare la la cauzione definitiva ovvero eventuale dichiarazione di un fideiussore
contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
5. (Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito): Mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
6. (nel caso la ditta intenda usufruire del subappalto): Dichiarazione di subappalto con
l’indicazione dei lavori e parti di opere che si intendono subappaltare;
7. Codice PASSOE;
8. Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della ditta concorrente resa ai sensi del DPR
445/00 e contenente le seguenti dichiarazioni:
a. che la ditta accetta tutte le caratteristiche richieste, di aver preso conoscenza di tutte
le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione del
prezzo e possano influire sull'esecuzione dell’appalto; di aver preso conoscenza di
tutte le condizioni, restrizioni e decadenze contrattuali e di accettarle senza riserva ai
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sensi dell’art. 1341 C.C.; di aver disponibili l'attrezzatura e il personale per l'esecuzione
dell’appalto;
b. che la ditta ha tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi
derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, d'igiene, di tutela dell'ambiente, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui devono
essere svolti i lavori;
Le dichiarazioni sopra richieste devono essere presentate a pena di esclusione dalla gara,
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore munito della
relativa procura, in caso di concorrente singolo.
Alle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante deve essere allegata fotocopia di un
documento di riconoscimento valido del rappresentante legale che ha sottoscritto.
Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora
costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti delle imprese che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE.
La sussistenza dei requisiti dichiarati sarà accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.
14 BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B — Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, la proposta tecnica.
La proposta tecnica deve esplicitarsi mediante la preparazione dei seguenti documenti:
1. Modulo "Scheda tecnica parcometro" (Modulo D) facente parte della documentazione di gara
debitamente compilato
2. Relazione Tecnica, contenuta in massimo 15 fogli A4, formato Times New Roman, carattere
12, descrittiva delle caratteristiche del parcometro offerto e del software di centralizzazione,
che dovranno essere naturalmente compliant alle caratteristiche previste nelle presenti
specifiche tecniche, ed evidenziante anche gli aspetti migliorativi rispetto a quelli richiesti.
La Relazione Tecnica deve essere articolata e redatta secondo quanto indicato agli all’Artt. 15
e 16 del Capitolato Tecnico, facendo espressamente riferimento ai seguenti punti:
a) Requisiti minimi obbligatori
a. Sicurezza del parcometro
b. Funzionalità del parcometro
c. Sistema parcometro/centro di controllo
b) Consegna e verifica campione parcometro
c) Prestazioni aggiuntive alle funzionalità richieste
All’interno della Relazione Tecnica dovranno essere riportate e descritte tutte le informazioni
relative al Piano Manutentivo di "Solo Copertura" e "Solo riparazioni Componenti".
Si ricorda che condizione necessaria al fine di adeguatezza dell'offerta tecnica e l'adempimento alle
richieste minime obbligatorie di cui la Art. 7 del Capitolato Tecnico.
Qualora l'Appaltatore proponga un parcometro che non risponda a tutti i requisiti obbligatori previsti,
verrà eliminato dalla gara a titolo di accertata inadeguatezza tecnica dell'offerta presentata.
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L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico d’Appalto,
pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Art. 68 del
Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
3. Modulo "Offerta Tecnica (Modulo E) debitamente compilato - in cui venga evidenziata la
propria proposta relativamente alle seguenti prestazioni aggiuntive richieste — basate su
criteri di tipo "on/off' - che verranno valutate al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico,
come meglio specificato all’Art. 13 del Capitolato Tecnico.
4. Modulo F dichiarazione relativa alla consegna di campionatura presso la sede del reparto
manutentivo di Infomobility S.p.A., Largo Novaro 19/A, Parma. Entro e non oltre la data di
scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno Giovedì 27 Febbraio 2020 alle
ore 12:00
15. CONTENUTO DELLA BUSTA C — OFFERTA ECONOMICA

La busta "C — Offerta Economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta
preferibilmente secondo il modello di offerta economica (MODULO G) allegato al presente
disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
1. Il prezzo unitario offerto per la fornitura di ogni singolo prodotto, come meglio descritto
all’Art. 17 del Capitolato Tecnico al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
2. Il prezzo totale offerto per la fornitura di ogni singolo prodotto al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge;
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Si richiede inoltre la valorizzazione di un Listino Ricambi e Listino Riparazioni di componenti,
da mantenere valido sul triennio decorrente dalla sottoscrizione del contratto per i futuri
acquisti di ricambi necessari alla Stazione Appaltante.
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate secondo lo schema
del Modello G e in base alle indicazioni di cui all’Art. 17 del Capitolato Speciale.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi
• Offerta tecnica
70 punti (Punteggio Massimo)
• Offerta economica 30 punti (Punteggio Massimo)
• TOTALE
100 punti
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16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica e attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel Modello E
Offerta Tecnica, ossia:

DESCRIZIONE
Abilitazione più circuiti per carte di debito
• Prestazione minima richiesta, 1 solo Circuito
• 2 Circuiti
• 3 o più Circuiti
Abilitazione più circuiti per carte di credito
• Prestazione minima richiesta, 1 solo Circuito
• 2 Circuiti
• 3 o più Circuiti
Servizio di Acquirer incluso nell’offerta, con costi di attivazione e di gestione
inclusi:
• SI
• NO
Comodato d’uso gratuito delle SIM, con costi di attivazione e traffico dati inclusi
nell’offerta:
• SI
• NO
Uso reti mobili di prestazioni superiori al 3 G:
• Prestazione minima richiesta
• 3,5 G
• 4G o 5 G
Disponibilità differenti colorazioni (colore di base Silver Grey – Grigio
Metallizzato)
Ingegnerizzazione parcometro e funzionalità manutentiva:
o Materiale di costruzione;
o Acciaio;
o Alluminio;
o Leghe Metalliche
o Altre (Materiale composito con’ caratteristiche fisiche superiori
all’acciaio)

Estensione della Garanzia:
• Prestazione minima richiesta
• Per ulteriore 1 anno
• Per ulteriori 2 o più anni
Fornitura numero cassette prelievo monete (bussolotti):

Punteggio Max
70
Da 0 a 10
o 0 punti
o 5 punti
o 10 punti
Da 0 a 10
o 0 punti
o 5 punti
o 10 punti
Da 0 a 10
o 10 punti
o 0 punti
Da 0 a 10
o 10 punti
o 0 punti
Da 0 a 10
o 0 punti
o 5 punti
o 10 punti
Max 2
Da 1 a 3
o
o
o
o

2
1
3
3

Da 0 a 10
o 0 punti
o 5 punti
o 10 punti
Da 0 a 5
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• n. minimo pari a 10
• tra i 10 e i 20

o 0 punti
o 5 punti

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA
TECNICA

Ai criteri è assegnato un punteggio tabellare automaticamente e in valore assoluto, sulla base della
presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.
Il punteggio totale ottenuto dall'offerta tecnica è rappresentato dalla somma dei singoli punteggi
ottenuti per ogni criterio, derivanti rispettivamente dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni
sub-criterio.
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA
ECONOMICA

Concorrono alla formulazione dell'offerta economica le seguenti componenti:
•

A: Fornitura, posa, installazione e configurazione di n. 38 parcometri nuovi, rimozione e
trasporto a magazzino indicato dal Committente dei parcometri obsoleti marca Parkeon
Modello DG 4 e_o Stelio;

• B1: Fornitura della piattaforma di centro in modalità prodotto (incluse risorse e servizi di cui al
punto 9.3.1 delle Specifiche Tecniche);
oppure
• B2: fornitura del servizio di disponibilità della piattaforma di centralizzazione in modalità cloud
tramite web access, per tutto il periodo triennale quinquennale (incluse risorse e servizi di cui
al punto 9.3.2 delle Specifiche Tecniche).
• C: Fornitura di ricambi (primo lotto di acquisto per avvio gestione), con le singole quantità
individuate nella tabella al paragrafo 10 delle Specifiche Tecniche
• D1 Listino Ricambi
e
• D2 Listino Riparazioni.
La componente economica "D: D1 + D2", relativa ai listini dei ricambi e delle riparazioni dei
sottoinsiemi costituenti il parcometro, concorre solo alla formulazione dell'offerta economica più
vantaggiosa ed alla relativa determinazione del prezzo per il potenziale futuro acquisto di ricambi
(forniture complementari) e non costituisce impegno di acquisto per la Stazione Appaltante.
L'offerta economica da valutare sarà il risultato della seguente formula
E=A+B+C+D
17. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione di gara che presiede la procedura procederà all’esame di quanto contenuto in ogni
singolo plico nel modo seguente:
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Il giorno Venerdì 6 Novembre 2020 alle ore 9,30 presso la sede di Infomobility S.p.A, Viale Mentana,
n. 27 43121 Parma si provvederà all’apertura dei plichi sigillati e la Commissione esaminerà, ai fini
dell’ammissibilità, la documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente (Busta A).

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo arrivo dei
plichi presso la sede del Committente come definito e l’integrità della documentazione presentata,
una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente procederà a:
1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
2. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. Il RUP procederà a:
a. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
b. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura
di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei plichi: la copia cartacea della documentazione e conservata in armadio
blindato chiuso a chiave.
Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in
seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e
nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta
economica e quindi alla relativa valutazione.
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine
decrescente, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa (corrispondente all’offerta del
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio dato dalla somma aritmetica semplice dei
punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di tipo qualitativo ed economico) con la conseguente
“proposta di aggiudicazione”.
Nel caso in cui le offerte di due o pin concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica.
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All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 19.
Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica e si procederà secondo quanto indicato al successivo punto
18.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche,
tempestivamente il RUP procederà a comunicare, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del
Codice - i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e
tecnica;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o già verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente articolo 23.
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'Art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'Art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del
medesimo Codice.
Ai sensi dell'Art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di
quanto previsto dell'Art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
Artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto e subordinate al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanta previsto dall'Art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall'Art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante
consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi
all'aggiudicatario (ai sensi dell'Art. 1, comma 52 della 1. 190/2012 e dell'Art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs.
159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall'Art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'Art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell'Art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro quaranta (40) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi
dell'Art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l'aggiudicatario.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'Art. 103 del Codice.
Il contratto e soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136.
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Nei casi di cui all'Art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti the hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
Ai sensi dell'Art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'Art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice
20. SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono
posti a carico dell’Affidatario.
Il contratto, debitamente sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai
sensi dell’artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
21. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione e/o
esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Parma.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e per quanto non abrogato dal D.Lgs
n.196/2003, si informa che i dati forniti delle società concorrenti saranno trattati dalla società
Infomobility S.p.A. per le finalità connesse. Per l’informativa completa in materia di Privacy si rinvia al
sito istituzionale (www.infomobility.pr.it/privacy).
L'oggetto del contratto determina il trattamento dei dati personali, pertanto ai sensi dell'art.28 del
R.UE 2016/679, l'appaltatore sarà formalmente incaricato come Responsabile Esterno del
trattamento dei dati.
23. CODICE ETICO

Infomobility si è dotata del Modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo 231/2001,
finalizzato a prevenire la possibilità di commissione di illeciti cui sia connessa la responsabilità
amministrativa delle Società. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il Fornitore si
impegna, nei rapporti con Infomobility, anche per i propri dipendenti, ad attenersi rigorosamente ai
principi contenuti nel Codice Etico adottato da Infomobility, visionabile e scaricabile dal sito
www.infomobility.pr.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che qui dichiara di
ben conoscere.
La violazione dei principi del Codice Etico di Infomobility è considerato inadempimento degli obblighi
scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione dello stesso, nonché il risarcimento di
eventuali
danni
così
patiti
dalla
Società.
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