Oggetto: Invito procedura negoziata per la fornitura di cartucce per stampanti e
toner per tutte le stampanti aziendali. CIG: Z5F2B89AB6

ART. 1 – Amministrazione appaltante
Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., Via S.Euplio 168, 95125 Catania, Tel.
0957519111, Fax. 095509570, C.F./P.IVA 04912390871,
Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Garozzo

ART. 2 – Caratteristiche principali della fornitura e Importo a base d’asta
L’A.M.T. intende noto che, in esecuzione della Determina del Direttore Generale n. 04 del
14/01/2020, è stata autorizzata l’indizione di una procedura tramite l’utilizzo della piattaforma
MEPA per l’affidamento, della fornitura di cui all’oggetto, le cui caratteristiche sono meglio
descritte nell’allegata Tabella d’offerta.

Alla

Procedura

di

che

trattasi

saranno

invitate

gli

operatori

economici

iscritti

nella

corrispondente categoria del mercato elettronico

L’importo complessivo presunto base d’asta è di €. 5.403,27 oltre IVA.

ART. 3 –Richiesta di informazioni/chiarimenti e comunicazioni varie

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti
della procedura ed ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla stessa possono
essere presentate e trasmesse all’Ente per mezzo della funzione “Invia richiesta di chiarimenti”
presente sulla piattaforma del MEPA entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
21/01/2020.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicati a tutti i fornitori invitati alla procedura,
attraverso la medesima funzione. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte
a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul portale del MEPA.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno, di regola, per via
telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno della piattaforma MEPA denominato
“Comunicazioni”. Il concorrente si impegna a verificare costantemente ed a tenere sotto

controllo la propria area riservata all’interno del MEPA. In ogni caso, il concorrente con la
presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non esclusivi, per il
ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:
a)

l’apposito box “Messaggi Personali“ presente nell’area personale;

b)

la casella di posta elettronica certificata indicata al momento della registrazione;

c)

il numero di fax;

d)

il proprio indirizzo di sede legale.

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno essere recapitate utilizzando i sistemi di cui ai
punti b), c) e d) solo qualora fosse impossibile l’utilizzo dell’apposito spazio all’interno della
piattaforma MEPA denominato “Comunicazioni”, a causa di mancato o mal funzionamento della
procedura. Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti
recapiti. Il momento, data e orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso il MEPA
sono determinate dalle registrazioni di sistema. La partecipazione alla presente procedura si
articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di carattere generale e
dell’offerta economica del concorrente, secondo le modalità riportate sulla piattaforma del
MEPA.
Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto, l’impresa concorrente dovrà
firmare digitalmente il file pdf prodotto dalla piattaforma contenente l’offerta in tutte le sue
parti come indicate

ART. 5 – Termini di consegna

L’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione delle
prestazioni, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo
tutte le iniziative atte ad evitare ritardi della consegna di quanto oggetto della presente
procedura.
I termini di consegna di quanto in questione sono fissati in giorni 20 decorrenti dalla stipula del
contratto

che

avverrà

attraverso

l’apposita

sezione

della

piattaforma

elettronica

www.acquistinretepa.it

ART. 6 – Requisiti di partecipazione alla gara
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/20166 nonché dei requisiti di natura professionale, di
seguito specificati, da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute nel modello di
autocertificazione (Allegato A) predisposto dalla stazione appaltante, che dovrà essere
sottoscritto con la firma digitale:

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività attinente
l’oggetto del presente appalto con specifica del numero e data di iscrizione e dell’elenco dei
legali rappresentanti con relativa qualifica.
La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche sulla
veridicità e completezza delle informazioni fornite nella documentazione presentata dai
concorrenti.
Circa il possesso dei requisiti generali, si richiama integralmente il testo dell’art. 80 del D. Lgs.
N. 50/2016.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica
l’articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 7 - Modalità di partecipazione alla gara
I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara dovranno allegare, entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12,00 del 28/01/2020, quanto segue:

1)

Documentazione amministrativa

Nel passo “Documenti di partecipazione ed eventuali allegati “presente sulla piattaforma MEPA,
a pena di esclusione, dovrà essere inserita la documentazione amministrativa.
La stessa è costituita dai seguenti documenti:
a)

dichiarazione,

firmata

digitalmente,

resa

dal

legale

rappresentante,

conforme

all’Allegato A, allegato al presente disciplinare (obbligatoria per la partecipazione alla gara);
b)

dichiarazione, firmata digitalmente, resa dagli interessati, conforme all’allegato A bis

allegato al presente disciplinare (da compilare solo in presenza di soggetti, diversi dal legale
rappresentante, di cui all’art. 80 comma 3).

2)

Offerta economica

Ai sensi dell’art. 51 delle regole MePA, “con l’invio della propria offerta il fornitore accetta tutte
le condizioni di contratto previste dal soggetto aggiudicatore”. L’offerta economica, redatta in
lingua italiana, dovrà essere inviata a mezzo MePA firmata, a pena di esclusione, digitalmente
dal rappresentante legale o da un suo procuratore, con l’indicazione espressa della validità
dell’offerta stessa, che non dovrà essere inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a
mantenerla valida ed invariata fino alla data della stipula del contratto.
L’offerta dovrà essere acquisita esclusivamente dal sistema “Acquisti in rete PA” entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 28/01/2020.
Essa dovrà contenere l’espressa indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo complessivo per
l’intera fornitura, nonché, il modello “Tabella d’offerta” da firmare digitalmente pena
l’esclusione.

Si specifica che saranno escluse le offerte che, nel loro complesso, saranno pari o superiori
all’importo a base di gara.
La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso riferito all’intero
complesso della fornitura
In caso di parità di prezzo si procederà per sorteggio.
L’offerta dovrà recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione, senza riserva alcuna, del
disciplinare di gara e del capitolato speciale d’oneri.
L’offerta contenente condizioni o riserve sarà considerata nulla.
L’offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla
scadenza fissata per la sua ricezione ed, eventualmente, per ulteriori giorni 90 (novanta) a
richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione.
L’offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo
contrattuale.
La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida.
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” tra i concorrenti e
nell’interesse della Stazione appaltante, il concorrente verrà invitato a mezzo della funzionalità
“Comunicazioni” della piattaforma Mepa, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai
documenti presentati, in analogia a quanto previsto all’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016.

ART. 8 - Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con apposito atto, adottato a seguito della procedura indicata
nel disciplinare di gara. La graduatoria verrà formulata automaticamente dalla piattaforma
MEPA in base all’offerta economica formulata.
La gara verrà aggiudicata, all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso.
ART. 9 – Fasi della procedura di affidamento
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:
Il giorno 29/01/2020 alle ore 10,00 negli uffici della Direzione dell’A.M.T. Catania S.p.A.,
siti in Via Sant’Euplio 168 a Catania, il Presidente di gara, procederà all’apertura delle buste
telematiche ed alla verifica della documentazione amministrativa presentata.
L’eventuale esclusione dalla gara verrà immediatamente comunicata per via telematica al
concorrente a carico del quale è stata rilevata una irregolarità non sanabile con lo strumento
del soccorso istruttorio.
Il Presidente di gara, terminate le formalità relative alla verifica dei requisiti, sempre in seduta
pubblica, aprirà ed esaminerà le offerte economiche presentate dai concorrenti formulando la
graduatoria provvisoria.

Il Presidente, sulla base della graduatoria formulata, procederà all’aggiudicazione provvisoria
nei confronti del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all’importo posto a
base d’asta, lasciando impregiudicata la possibilità dell’esame della congruità e/o dell’anomalia
del prezzo stesso.
Nel caso in cui si ritenga necessario valutare la congruità dell’offerta, il Presidente chiederà alla
ditta, la cui offerta è risultata la migliore per l’Ente, di fornire, entro il termine di 10 giorni,
elementi giustificativi del ribasso effettuato per la valutazione di congruità.
In caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio.
L’aggiudicazione provvisoria, completata l’acquisizione d’ufficio della documentazione a
comprova dei requisiti generali di cui all’art. 80 del codice degli appalti, diventerà definitiva a
seguito dell’approvazione dell’organo competente.

ART. 10 – Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto
L’impresa, prima di pervenire alla stipula del contratto, deve produrre:
- cauzione definitiva, secondo le modalità dell’art. 103 del D.L.gs n.50/2016.
- Estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non
esclusiva, presso cui la Stazione Appaltante avrà l’obbligo di eseguire il versamento delle
somme dovute, specificando altresì le generalità ed il codice fiscale delle personale delegate ad
operare su di essi, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come
modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con legge n. 217/2010.
In casi di mancata ottemperanza a quanto sopra ovvero qualora venisse accertato che
l’impresa non si trova nelle condizioni che consentano la stipulazione di contratti con la
pubblica

amministrazione,

l’aggiudicazione

si

intenderà

come

non

avvenuta

e

l’Amministrazione avrà diritto ad acquisire la cauzione a titolo di risarcimento dei danni
conseguenti alla mancata conclusione dell’accordo.
In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa
imputabile

al

concorrente

aggiudicatario,

l’A.M.T.

Catania

S.p.A.

potrà

dichiarare

unilateralmente la decadenza dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve
le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con altro
concorrente classificatosi come secondo nella graduatoria finale. In caso anche il secondo
classificato decada dall’aggiudicazione, l’Amm.ne potrà procedere allo scorrimento della
graduatoria, e così fino al quinto classificato.
Tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché gli oneri inerenti e conseguenti sono a
carico dell’impresa.

ART. 11 – Divieto di subappalto e cessione – controversie

E’ fatto divieto alla ditta fornitrice di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente
appalto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai
sensi dell’art. 1456 del c.c.
Per ogni controversia nascente dal presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di
Catania. E’ escluso il ricorso ad arbitri.

ART. 12 – Disposizioni antimafia
1.

L’esecuzione della fornitura de quo è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della

legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.
2. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali
della ditta fornitrice, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori,
che dispongano l’applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di
decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per
l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3.

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata della fornitura, la

permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle
prestazioni previste dal contratto.
4. Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, ai
sensi della normativa vigente in materia:
•

eventuali

procedimenti

o

provvedimenti,

definitivi

o

provvisori,

emessi,

successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale,
nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
•

ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli

organi sociali;
•

ogni variazione della composizione societaria.

5. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del
contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire
meno i requisiti previsti per l’affidamento della fornitura, il contratto stipulato si risolverà di
diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento di tutti i danni
subiti.

ART. 13 - Disposizioni finali
Resta inteso che:
1)

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione della presente gara

qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua
e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell’Ente appaltante.

2)

L’Amministrazione si riserva altresì, a proprio giudizio, per ragioni di pubblico interesse

ovvero per ragioni correlate al mutamento degli obiettivi dell’Amm.ne stessa, di revocare o
annullare il disciplinare di gara, di aggiudicare o meno la fornitura oggetto della presente gara
senza che i concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso
offerta.
3)

trascorso il termine perentorio stabilito del 28/01/2020 ore 12,00 fissato la scadenza

dei termini di presentazione per la presente gara non viene riconosciuta valida alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva delle offerte precedenti. Nel caso in cui l’impresa farà
pervenire più offerte, senza espressa specificazione che l’una è aggiuntiva o sostitutiva
dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Ente.
4)

si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta

ammissibile, quando questa sia ritenuta valida e congrua dall’Ente appaltante;
5)

non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e con

semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
6)

quanto in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in

cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
7)

nel caso in cui due offerte presentano la stessa percentuale di sconto, l’aggiudicazione è

disposta in seguito ad estrazione a sorte, in seduta pubblica;
La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione incondizionata di
quanto prescritto dal presente disciplinare, dal capitolato speciale d’oneri, nonché dalla
normativa vigente in materia di contratti della pubblica amministrazione.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

14.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
-

i dati inseriti nella scheda di rilevazione dei requisiti vengono acquisiti ai fini della

partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine
generale e della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e,
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di
cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

14.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

14.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
-

soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli

interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica che verranno di volta in
volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95.

14.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nel
presente articolo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

14.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A.
Responsabili esterno del trattamento dei dati è l’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti dell’Azienda Metropolitana Trasporti di
Catania assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

ART. 15 – Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il
Dott. Antonio Garozzo – Responsabile Unità Operativa Complessa “Gare e Contratti” tel 095
75192013; e-mail: antonio.garozzo@amt.ct.it

•

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 53/2010 l’accesso agli atti è differito:

-

in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del

termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 53/2010 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero
a

giustificazione delle

medesime, che costituiscano, secondo motivata

e

comprovata

dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio
dei propri interessi.

ALLEGATI:

ALLEGATO A e B – Modello di Autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
ALLEGATO A bis - Dichiarazioni altri soggetti operanti nell’Impresa
TABELLA OFFERTA ECONOMICA

F.to Il Direttore alla Produzione
Ing. Isidoro Vitale

