
 

 

 

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA IN AREA EXTRA-OSPEDALIERA, IVI 

COMPRESI I TRASPORTI SECONDARI LEGATI AL PRIMO INTERVENTO, MEDIANTE 

L’IMPIEGO DI MEZZI DI SOCCORSO DA ESPLETARSI SUL TERRITORIO DELLA 

REGIONE LAZIO SOTTO IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELL’AZIENDA 

REGIONALE PER L’EMERGENZA SANITARIA – ARES 118.  

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA



 
Disciplinare di gara 

 

Pagina 2 di 34 

 

 

INDICE 

 

 

1. PREMESSA ....................................................................................................................................... 3 

2. OGGETTO ......................................................................................................................................... 6 

3. IMPORTO E DURATA .................................................................................................................... 6 

4. SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE ......................................................................................... 7 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ............................................................................................. 8 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ................................................................. 9 

7 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) .............. 21 

8 AVVALIMENTO ............................................................................................................................ 25 

9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ................................................................. 26 

10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA .............................................................. 27 

11 CAUZIONE DEFINITIVA ............................................................................................................. 30 

12 SUBAPPALTO ................................................................................................................................ 31 

13 STIPULA DEL CONTRATTO ....................................................................................................... 32 

14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI .......................................................................................... 34 

15 ALLEGATI ...................................................................................................................................... 34 

 

 



 
Disciplinare di gara 

 

Pagina 3 di 34 

 

1. PREMESSA 

Il presente documento disciplina la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta indetta dalla 

Regione Lazio, per conto della Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria Ares 118 (in seguito Ares 

118), per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi 

compresi i trasporti secondari legati al primo intervento, mediante l’impiego di mezzi di soccorso da 

espletarsi sul territorio della Regione Lazio sotto il coordinamento e la gestione di Ares 118,  di cui al 

Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

17/01/2014 e sul “profilo di committente” della Stazione Appaltante: www.regione.lazio.it. 

La presente procedura è bandita, ai sensi dell’art. 1 comma 68 lett. c) della Legge Regionale n. 14 

dell’11 agosto 2008 (come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b) della Legge Regione Lazio 20 

maggio 2009, n. 17) e dei relativi atti attuativi adottati al fine di favorire il processo di 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema sanitario della Regione Lazio, in nome e 

per conto di Ares 118 che ha conferito delega alla Regione Lazio. 

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante, è responsabile della pubblicazione e successiva 

aggiudicazione della procedura concorsuale aperta centralizzata, finalizzata all’affidamento del servizio 

di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al 

primo intervento, mediante l’impiego di mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione 

Lazio sotto il coordinamento e la gestione di Ares 118. 

Ares 118 provvederà, a seguito dell’aggiudicazione, a stipulare il contratto con l’impresa 

aggiudicataria, secondo le indicazioni contenute nello Schema di Contratto allegato al presente 

Disciplinare di gara. 

I quantitativi specificati nel contratto si considerano indicativi per Ares 118, fermo restando quanto 

previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

L’Azienda per l’Emergenza Sanitaria Ares 118 è deputata allo svolgimento del servizio di soccorso in 

emergenza nel territorio della Regione Lazio, per il quale è dotata di mezzi e postazioni proprie 

rispetto ai quali, i fabbisogni espressi nell’ Allegato 2 – Elenco Fabbisogni (mezzi e postazioni), ne 

costituiscono quota integrativa. I fabbisogni oggetto del presente appalto, pertanto, risultano 

complementari alle dotazioni già in essere e diversamente distribuiti tra le diverse Province.  

Le richieste di chiarimenti da parte delle imprese concorrenti dovranno pervenire alla Stazione 

Appaltante esclusivamente via fax al numero 06 51684493 entro le ore 12,00 del giorno17/02/2014, 
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ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pianificazione-

programmazione@regione.lazio.legalmail.it 

Le risposte alle domande di chiarimento verranno pubblicate, almeno 6 (sei) giorni prima della 

scadenza del termine indicato al paragrafo 5 del presente Disciplinare, sul sito www.regione.lazio.it 

nella sezione relativa alla pubblicazione della gara. 

Il Responsabile del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. è Elisabetta Longo.  

L’Azienda Ares 118 provvederà a nominare all’atto della stipula del contratto il proprio Responsabile 

del Procedimento ed il Direttore dell’Esecuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 274 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207.  

In ossequio a quanto previsto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per 

l’anno 2006”, i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al 

pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione.  

Con riferimento ai codici identificativi della gara (CIG), di seguito riportati, il pagamento della 

contribuzione deve avvenire per singolo Lotto con la seguente procedura. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 

rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 

oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati 

a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della 

contribuzione: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 

video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà 

la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 

accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 

punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

http://www.regione.lazio.it/
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All’indirizzo http://www.Lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 

vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.  

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 

Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve 

riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede 

del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono 

tenuti a collegarsi al sito web dell’AVCP, www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara”. 

I codici identificativi di gara (CIG) sono quelli di seguito riportati per singolo Lotto così come indicato 

nel bando di gara: 

 

 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 attraverso l’utilizzo della Banca 

dati nazionale dei 

contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’AVCP, reso disponibile dall’Autorità 

con deliberazione attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato art. 6-bis. 

L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificato dal comunicato del 

Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l’obbligo di procedere alla 

verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre dal 1°gennaio 2014 

per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a 

€ 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite 

con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato 

elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 

dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono 

continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le 

LOTTO CODICE CIG IMPORTO CIG 

Lotto 1 5560079257 €500,00 

Lotto 2 5560089A95 €500,00 

http://www.lottomaticaservizi.it/
http://www.avcp.it/
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previgenti modalità. 

Pertanto le Ditte concorrenti alla presente procedura di gara sono tenute a registrarsi al sistema 

AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), 

www.avcp.it,  secondo le istruzioni ivi contenute. 

La ditta concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. 

PASSOE, che deve essere inserito all’interno della Busta 1. 

Nel caso in cui una ditta concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass 

e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante 

provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l’acquisizione 

del PASSOE. 

In considerazione dell’urgenza della fornitura, ed al fine di non incorrere in interruzione di pubblico 

servizio, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di anticipare i controlli sull’aggiudicatario ex. artt. 

38 e 48 del D.lsg. 163/2006, ed a seguito dell’apertura delle buste economiche, i controlli in relazione 

alla congruità dell’offerta. Con tale intento, alle ditte che intendono partecipare alle gara, viene 

richiesta apposita documentazione, come meglio specificato nel presente Disciplinare e relativi allegati. 

2. OGGETTO 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-

ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo intervento, mediante l’impiego di mezzi 

di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio sotto il coordinamento e la gestione 

dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria – Ares 118. Le caratteristiche del servizio oggetto 

dell’appalto sono analiticamente descritte nell’ Allegato 4 - Capitolato Tecnico e nei rispettivi allegati, 

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare. 

Il fabbisogno complessivo oggetto della presente gara, quantificato in maniera presuntiva ed indicativa, 

è quello riportato nell’ ”Elenco fabbisogni – (Mezzi e Postazioni)”,  Allegato 2 al presente Disciplinare 

di gara. I quantitativi si intendono relativi alla durata dei contratti. 

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di 

procedere alla predisposizione del DUVRI. 

 

3. IMPORTO E DURATA 
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Il valore complessivo a base d’asta è pari ad Euro 21.831.000,00 annui, per un totale triennale di € 

65.493.000,00 di cui € 1.977.300,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il servizio è esente 

dall’applicazione dell’IVA.   

Il contratto di appalto ha durata di tre anni.  

La gara è articolata in 2 lotti: si riporta di seguito la sintetica articolazione dei lotti nonché il valore 

degli stessi, da considerarsi quale base d’asta. 

 

Lotto Descrizione 
Valore triennale 

Euro 

Costi della 

sicurezza 

(non soggetti a 

ribasso) 

1 
Roma e Provincia, Rieti e 

Provincia, Viterbo e Provincia 
€ 30.732.624,11 € 939.000,00 

2 
Latina e Provincia, Frosinone e 

Provincia 
€ 34.760.375,89 € 1.037.400,00 

Totale € 65.493.000,00 € 1.977.300,000 

 

4. SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE 

E’ esatta volontà della Stazione Appaltante salvaguardare i livelli occupazionali, ai sensi dell'art. 7 

della L.R. della Regione Lazio 18 settembre 2007, n. 16 recante: "Disposizioni dirette alla tutela del 

lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare".   

I concorrenti sono altresì obbligati, a pena di esclusione, a presentare unitamente alla documentazione 

amministrativa allegata all’offerta, da inserire nella Busta n.1, una dichiarazione di impegno, conforme 

al Modello 1.5 dell’Allegato 1 – Modelli dichiarazioni sostitutive, a presentarsi presso l'Associazione 

territoriale cui avranno conferito mandato, o in assenza presso la Direzione del Lavoro competente, 

entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le 

Organizzazioni Sindacali stipulanti territorialmente competenti, al fine di concordare le modalità di 

riassorbimento di tutto il personale in servizio. 

La composizione del personale, per tipologia professionale e Provincia di riferimento, è indicata 

nell’Allegato 5 - Personale attualmente in servizio da riassorbire. 

Si rappresenta che, fermi restando gli obblighi di assorbimento di tutto il personale già impiegato assunti 

dall’impresa aggiudicataria in sede di formulazione dell’offerta, l’accordo raggiunto tra quest’ultima e le 
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Associazioni sindacali sarà parte integrante ed efficace del contratto di appalto affidato. L’elenco dei 

nominativi sarà fornito, da parte dell’Ares 118, al momento della formalizzazione dell’aggiudicazione. 

A tutto il personale riassorbito deve essere applicato un Contratto Collettivo Nazionale di Sanità 

Privata. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara, l’impresa dovrà far pervenire l’offerta, redatta obbligatoriamente in lingua 

italiana, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

– 00145 Roma,  entro le  ore 12.00 del 05/03/2014. 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico chiuso, timbrato e controfirmato sui 

lembi di chiusura e sigillato, in modo tale da assicurarne l’integrità. 

 Il suindicato plico dovrà riportare esternamente:  

 gli estremi del mittente (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 7 del presente 

Disciplinare), comprensivo del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica ove inviare 

comunicazioni inerenti la gara; 

 gli estremi del destinatario: Direzione Regionale Centrale Acquisti  - Via Rosa Raimondi 

Garibaldi, 7 – 00145 Roma; 

 la dicitura: “Gara comunitaria centralizzata per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario in 

emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo intervento, 

mediante l’impiego di mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio sotto il 

coordinamento e la gestione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria – Ares 118”; 

 indicazione del/i Lotto/i per i quali si presenta offerta.  

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato del concorrente dal lunedì al venerdì, mattina dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00, pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed 

esclusivo rischio dell’impresa concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione 

Appaltante ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto 

termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche 
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indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò 

vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data 

di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e 

verranno considerati come non consegnati. 

E’ consentito sostituire e/o integrare un’offerta già presentata con una nuova, a condizione che sia 

rispettato il termine perentorio di scadenza. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente 

non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 

 offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

erogazione del servizio e delle attività specificate negli atti di gara; 

 offerte che siano sottoposte a condizione; 

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

 offerte incomplete e/o parziali.  

 

6.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara: 

 Una sola busta chiusa n.1 

 Tante buste chiuse n.2 quanti sono i lotti a cui si partecipa 

 Tante buste chiuse n.3 quanti sono i lotti a cui si partecipa 

Più specificatamente: 

 

BUSTA CHIUSA N. 1 - Documentazione amministrativa 

La Busta n. 1, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne 

l’integrità, deve recare la dicitura “Gara centralizzata per l’affidamento del servizio di soccorso 

sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo 

intervento, mediante l’impiego di mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio 

sotto il coordinamento e la gestione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria – Ares 118 -  
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Documentazione amministrativa”  e la denominazione o ragione sociale della concorrente (in caso di 

R.T.I. si veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare). 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Possono partecipare alla gara anche le Associazioni, le cooperative sociali e gli altri organismi che 

abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare nel settore del soccorso sanitario in emergenza. 

Nella Busta n.1 dovrà essere inserita, la seguente documentazione: 

A. un indice completo del proprio contenuto; 

B. un elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta; 

C. dichiarazione debitamente timbrata e firmata dal titolare o dal rappresentante legale della impresa 

concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma attestante l’accettazione incondizionata di 

tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati 

nonché di tutti i chiarimenti pubblicati sul sito www.regione.lazio.it, conforme al modello 1.1 

dell’Allegato 1 – Modelli dichiarazioni sostitutive; 

D. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al modello 1.2 

dell’Allegato1 -  Modelli dichiarazioni sostitutive, attestante, a pena di esclusione: 

1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) 

i) l) m) m-ter) m-quater) D. Lgs. n. 163/2006; 

Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

lettere b),c) ed m-ter) vanno rese individualmente, secondo il modello 1.4 dell’Allegato 1 -  

Modelli di dichiarazioni sostitutive, dal soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e 

l’offerta, nonché dai seguenti soggetti attualmente in carica alla  data di pubblicazione del bando 

di gara sulla GUUE e/o alla data di presentazione dell’offerta: 

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico, 

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico, 

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, 

- in caso di altri tipo di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno 

di quattro soci. 

Per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione è resa, per quanto a propria conoscenza, dal 

soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione; si precisa che in caso di cessione di Azienda 
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o di ramo di Azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i 

soggetti di cui all’art. 38, comma1, lett. c) del D.LGS. 163/2006 che hanno rivestito la carica 

presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Bando di gara; 

2) di essere iscritto, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o in uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, 

in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006; 

3) di aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato globale di impresa, al netto dell’IVA, 

complessivamente non inferiore a 0,3 volte il valore del Lotto a cui si intende partecipare ovvero, 

qualora non si possegga tale requisito, di aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale di 

impresa, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiore a 0,2 volte il valore del Lotto a cui si 

intende partecipare. In caso di partecipazione a due Lotti, l’importo richiesto deve essere riferito 

alla somma dei Lotti per cui si intende partecipare; 

4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.; 

5) di aver svolto, negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando sulla 

GUUE, per conto di Amministrazioni Pubbliche e/o Enti del Servizio Sanitario, almeno un 

servizio di trasporto infermi - soccorso sanitario extra-ospedaliera in emergenza con un contratto 

di durata superiore ad almeno 6 (sei) mesi; 

6) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, nei limiti di quanto previsto al paragrafo 12 

“Subappalto”,  pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso; 

7) di avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle 

norme vigenti; 

8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 

68/1999; 

9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentarsi presso l'Associazione territoriale cui 

avranno conferito mandato, o in assenza presso la Direzione del Lavoro competente, entro e non 

oltre 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le 

Organizzazioni Sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al 
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fine di concordare le modalità di assunzione del personale interessato dalla “clausola di 

salvaguardia occupazionale”; 

10) di impegnarsi a riassorbire, per l’intera durata del contratto, i lavoratori in servizio al momento 

della pubblicazione del presente Bando sulla GUUE, come indicato nell’Allegato 5 – Personale 

attualmente in servizio da riassorbire. 

Si precisa che: 

- per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce 

“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”; 

- per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al paragrafo 5 del 

presente Disciplinare e che per ultimo anno si intende l’ultimo esercizio finanziario di cui sia stato 

approvato il bilancio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al 

paragrafo 5 del presente Disciplinare; 

- in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, l’impresa mandataria deve possedere almeno il 60% 

dei requisiti di cui al punto 3) e l’impresa/e mandanti nella misura minima del 10%. Tale obbligo 

non è previsto per i Consorzi stabili ex art.36 D.Lgs. n.163/2006. 

Gli importi di fatturato globale richiesti sono stati stimati al fine di contemperare le esigenze di 

garanzia di solidità finanziaria-economica delle imprese partecipanti e di garanzia di ampia 

partecipazione. 

Qualora l’impresa concorrente/R.T.I./Consorzio che abbia richiesto di concorrere a due Lotti dichiari di 

possedere il fatturato di cui ai punto 3) in misura inferiore a quello richiesto per la partecipazione ai 

predetti Lotti, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente al Lotto per il quale possiede i suddetti 

requisiti in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti.  

È ammesso l’istituto dell’avvalimento nei termini di cui al paragrafo 8 del presente Disciplinare. 

E’ inoltre richiesta, a pena esclusione:  

˗ In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari: 

dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle 

singole imprese (art.37, comma 4, D.Lgs n.163/2006), espresse anche in misura percentuale. 

- In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito: 
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copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria 

ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio. 

˗ In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti: 

dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa 

raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti: 

 a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.37, comma 8, 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

˗ In caso di Consorzio stabile: 

dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre. 

˗ In caso di rete di imprese: 

 dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni 

impresa aderente al contratto di rete; 

 copia autentica del contratto di rete. 

Tali dichiarazioni dovranno essere conformi al modello 1.2 dell’Allegato 1 – Modelli Dichiarazioni 

Sostitutive. 

All’interno della Busta n. 1, oltre a quanto sopra richiesto, dovrà essere inserita, a pena di esclusione: 

E. referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai 

sensi della Legge n. 385/1993 con data successiva alla pubblicazione del bando indirizzate alla 

Stazione Appaltante, attestanti la capacità economica finanziaria dell’impresa concorrente. 

F. documento comprovante, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06, la costituzione di una garanzia sotto 

forma di cauzione o di fideiussione a scelta del concorrente, pari al 2% dell’importo posto a base 

d’asta per il singolo Lotto per il quale si partecipa. 

Nel caso di partecipazione a più Lotti, l’impresa Concorrente dovrà prestare una cauzione 

provvisoria specifica per ogni singolo Lotto per il quale presenta offerta. 

Qualora l’impresa concorrente che abbia richiesto di concorrere a due Lotti presenti un certificato di 

deposito con un importo inferiore a quello richiesto per la partecipazione ai predetti Lotti, la stessa 

verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali tale importo è sufficiente in ragione 

dell’ordine decrescente di importo delle cauzioni dei Lotti a cui dichiara di concorrere. 
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La cauzione può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato a favore della Regione Lazio presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) 

IBAN IT03M0200805255000400000292 specificando la causale del versamento. 

La fideiussione può essere bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al 

comma 3 del richiamato art. 75. Tale garanzia deve essere effettuata nei tempi e modi prescritti 

dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.e deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di 

scadenza delle offerte. 

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2) c.c., nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Nei 

casi previsti al comma 7) del suddetto articolo 75, l’importo della cauzione potrà essere ridotto del 

50%.  

Resta comunque inteso che, per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella “Busta n. 

1” (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee come specificato all’articolo 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In alternativa, il possesso 

del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.  

In caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio 

della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in 

possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra 

previste. 

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:  

a. il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario;  

b. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora 

non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico finanziaria e 

tecnico-organizzativa richiesti;  

c. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del/i contratto/i, nel 

termine stabilito;  

d. il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara; 
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G. impegno rilasciato da un fideiussore di cui all’ art.75 comma 3) D.Lgs.n.163/06, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario;  

H. in caso di avvalimento, la documentazione richiesta al paragrafo 8 del presente Disciplinare. 

 

A corredo dell’offerta, dovranno inoltre essere inseriti, sempre nella Busta n. 1, i seguenti documenti: 

I. a conferma dell’avvenuta contribuzione, per ciascun Lotto, di cui all’art. 1, comma 67 della Legge 

23/12/2005 n. 266 e s.m.i., a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture: copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, 

oppure ricevuta in originale del versamento effettuato presso l’ufficio postale o fotocopia dello 

stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 

validità debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante dell’Impresa (si precisa che, in caso di 

R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’Impresa mandataria). Il mancato versamento del 

contributi all’AVCP è causa di esclusione dalla gara; 

J. in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex. art., 

2359 del c.c., idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del Centro 

Decisionale; 

K. originale o copia conforme dell’autorizzazione, in corso di validità alla data di pubblicazione del 

bando sulla GUUE, allo svolgimento dell’attività di soccorso – trasporto infermi, rilasciata da 

Regioni, Enti del SSN, o altri Enti secondo la normativa di riferimento, ovvero secondo le modalità 

vigenti nello Stato di appartenenza; 

L. copia resa conforme all’originale dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di 

pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE, da cui emergano gli importi dichiarati al paragrafo 6, 

Busta n. 1 lett. D. punto 3) del  presente Disciplinare; 

M. copia conforme all’originale del contratto dichiarato al paragrafo 6, Busta n. 1 lett. D. punto 5) del  

presente Disciplinare ovvero attestazione di buona esecuzione della fornitura rilasciata dalle 

Amministrazioni o dagli Enti beneficiari della fornitura, con chiara indicazione del periodo di 

riferimento e della durata del contratto. 

N. Copia del documento attestante l’attribuzione della PassOE da parte del sistema AVCPass. 
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In presenza di documentazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la mancata presentazione della 

fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione dalla gara. 

Nel caso in cui vengano prodotti più documenti ai sensi del DPR 445/2000 è sufficiente presentare una 

sola fotocopia del documento di identità.   

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’impresa 

concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell’Atto che attesti i poteri di 

firma di chi sottoscrive (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare di 

gara). 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la 

veridicità delle dichiarazioni presentate. 

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 

indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 

 

BUSTA CHIUSA N. 2 – Offerta tecnica 

La “Busta n.2”, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne 

l’integrità, deve recare la dicitura “Gara centralizzata per l’affidamento del servizio di soccorso 

sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo 

intervento, mediante l’impiego di mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio 

sotto il coordinamento e la gestione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria – Ares 118 – 

Offerta Tecnica lotto -----” e la denominazione o ragione sociale del concorrente (in caso di R.T.I. si 

veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare). In ciascuna “Busta n.2” dovrà essere inserita 

la documentazione di seguito richiesta, redatta in lingua italiana presentata su fogli singoli di formato 

DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, oltre che su supporto 

informatico (CD-ROM): 

1. Indice del contenuto della busta; 

2. dichiarazione con la quale l’impresa si dichiara in grado e si impegna a svolgere il servizio nel 

pieno rispetto delle modalità indicate nel Allegato 4 - Capitolato tecnico; 
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3. elenco dei mezzi di soccorso che verranno destinati al servizio, da cui risulti il tipo, la data di 

prima immatricolazione (se già in possesso dell’impresa), anche se avvenuta in Stati esteri, e, 

esclusivamente per i mezzi di soccorso già in possesso dell’offerente al momento dell’offerta, la 

potenza in Kw e i Km percorsi al momento della partecipazione;  

4. relazione tecnica, articolata sulla base dei seguenti argomenti: 

 Piano per la manutenzione ordinaria e correttiva dei mezzi di soccorso utilizzati per 

l’esecuzione del servizio, con indicazione della frequenza e delle relative attività / operazioni  

 Piano per la manutenzione ordinaria e correttiva delle apparecchiature elettromedicali dei mezzi 

di soccorso;  

 Modalità inerenti la gestione e il conferimento per lo smaltimento dei rifiuti speciali a rischio 

infettivo; 

 Procedure e piani operativi presenti all’interno dell’impresa, inerenti la gestione delle 

problematiche ad impatto sociale ed etico; 

 Dotazione dei mezzi offerti, con particolare riferimento alla data di immatricolazione; 

 Presenza e caratteristiche tecniche del sistema di sanificazione automatica all’interno delle 

autoambulanze che verranno impiegate nello svolgimento del servizio. 

La relazione deve essere redatta in formato word, carattere 12, interlinea 1,5, margini “normali”, e non 

deve superare le 50 facciate totali, escluse eventuali schede tecniche e dépliant illustrativi. Questi 

ultimi, qualora allegati, dovranno essere inseriti in fascicoli e seguire una numerazione progressiva, 

apportata anche manualmente. 

In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le 

Ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in 

lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da 

persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella “Busta n.1”.  

Tutta la documentazione contenuta nella “Busta n.2”, ad eccezione delle schede tecniche e dei dépliant 

illustrativi, deve essere datata e firmata dal Legale Rappresentante della Concorrente o persona munita 
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di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella “Busta n.1”  (in caso di R.T.I. si 

veda il paragrafo 7 del presente Disciplinare). 

La Commissione giudicatrice potrà invitare le Ditte concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in 

ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito dell’Offerta Tecnica. La carenza 

sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dall’impresa concorrente, tale 

da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta 

l’esclusione dalla gara. 

L’impresa concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, 

costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 del D. Lgs. n. 

163/2006). 

In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. 

n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione 

alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i 

segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere 

effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. 

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, accompagnata da idonea 

documentazione che: 

– argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da 

secretare; 

– fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici 

e commerciali; 

deve essere inserita all’interno della “Busta n.2”, in una ulteriore busta denominata “Segreti tecnici e 

commerciali”. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate ragioni di riservatezza. 

L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione 

(diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 

 

Tale materiale dovrà essere fornito sia in formato cartaceo che elettronico su CD-ROM. In caso di 

discordanza fra il contenuto del supporto informatico e quello della documentazione cartacea sarà presa 

in considerazione esclusivamente quest’ultima. Si declina ogni responsabilità sulla compatibilità del 
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file fornito, sul corretto funzionamento e sulle modalità di utilizzo del suddetto file, facendo comunque 

sempre fede la documentazione cartacea.  

 

BUSTA CHIUSA N. 3 – Offerta economica 

La “Busta n.3”, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne 

l’integrità, deve recare la dicitura “Gara centralizzata per l’affidamento del servizio di soccorso 

sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo 

intervento, mediante l’impiego di mezzi di soccorso da espletarsi sul territorio della Regione Lazio 

sotto il coordinamento e la gestione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria – Ares 118– 

offerta economica Lotto ---” e la denominazione o ragione sociale del concorrente (in caso di R.T.I. si 

veda il successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare).  

Ogni Busta n.3, dovrà contenere: 

- l’offerta economica, bollata, timbrata e firmata dal legale rappresentante, redatta utilizzando la 

scheda di cui all’Allegato 3 -  Scheda di offerta economica;  

- in busta chiusa separata, recante la dicitura “Elementi giustificativi dell’offerta”, da inserire 

all’interno della Busta n.3: gli elementi giustificativi dell’offerta economica presentata, ai fini di 

consentire, ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs. 163/2006, l’accertamento della congruità 

dell’offerta presentata, onde salvaguardare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione della 

fornitura. In particolare dovrà essere presentata l’analisi dei prezzi offerti, corredata da idonea 

documentazione, quale: 

 Spese generali d’azienda: specificare le spese generali d’azienda (quali a titolo esemplificativo: 

ammortamenti, costi per polizze ed oneri finanziari), con particolare riferimento all’incidenza di 

esse sull’oggetto della fornitura.  

 Costo del lavoro: produrre, a titolo esemplificativo, elenco dei dipendenti impiegati, la qualifica 

con gli stipendi attribuiti, attestazione sul rispetto del CCNL e copia del CCNL, nonché estratto 

dal libro unico del lavoro con personale e livelli retributivi. Qualora venga impiegato personale 

esterno, specificare la tipologia di contratto applicato e relativo costo. 

 Costo degli oneri di sicurezza: produrre, a titolo esemplificativo, un documento che attesti 

un'analisi dell'ambiente di lavoro ai sensi della L. 626/1994 oggi T.U. 81/2008, contenente 
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positiva dichiarazione relativa alla valutazione e gestione dei rischi, e dichiarazione che i costi, 

sulla base di un riparto degli stessi, sono computati nella fornitura in oggetto; 

 Ogni altro elemento e documento utile ai fini della valutazione della congruità dell’offerta 

presentata, che dimostri le condizioni favorevoli di cui gode l’impresa, ritenute pertinenti in 

merito agli elementi costitutivi dell’offerta. 

 L’impresa concorrente deve altresì indicare l’utile d’azienda al netto di oneri e tasse. 

Tali Dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi dell’Allegato 8 Facsimile di giustificazioni ed analisi 

prezzi.   

Il valore complessivo del Lotto, dovrà essere espresso in Euro fino al terzo decimale, sia in cifre che in 

lettere. In particolare il prezzo offerto dovrà: 

- essere comprensivo, pro-quota, di ogni qualsivoglia onere (inclusi i costi del personale) e utile 

d’impresa legato alla gestione del servizio di cui trattasi ed essere giudicato remunerativo nel 

suo complesso dalla impresa offerente; 

- essere comprensivo di ogni onere e spesa inerente la fornitura delle attrezzature, dei mezzi e di 

tutto il materiale necessario per la corretta esecuzione del servizio; 

- essere congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio offerto, in quanto formulato 

nella piena conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla determinazione del prezzo stesso e nella piena consapevolezza delle condizioni 

contrattuali che possono influenzare l’esecuzione del servizio medesimo. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più 

conveniente per Ares 118. Saranno escluse le offerte il cui valore complessivo sia uguale o superiore al 

valore a base d’asta del Lotto. 

In caso di offerte anormalmente basse troveranno applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 

163/2006.  

E’ a carico dell’impresa aggiudicataria ogni imposta e tassa relativa alla fornitura in oggetto, esistente 

al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito. 

E’ del pari a carico dell’impresa ogni altro onere e rischio relativo alla fornitura, nonché le spese per 

eventuali collaudi e/o perizie che in qualunque momento, nel corso della fornitura, si intendesse far 

eseguire per la verifica della rispondenza delle caratteristiche contrattuali. 
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L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la 

sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre Ares 

118 non assumerà alcun obbligo se non quando saranno sottoscritti i singoli contratti. La Stazione 

Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle Ditte offerenti per la 

preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di 

provvedimenti in autotutela da parte della stessa Stazione Appaltante, che comportino la mancata 

aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto. 

Il concorrente che sarà aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula del 

contratto e, qualora si rifiutasse di stipularlo, gli saranno applicate le sanzioni di legge. 

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara dovrà essere redatta in lingua 

italiana.  

Saranno ritenute non valide le offerte: 

a) dal contenuto o dalla provenienza incerta; 

b) prive di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

c) contenute in un plico non integro, tale da far presumere una violazione del principio di 

segretezza delle offerte, ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006; 

d) sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste dal presente Disciplinare o dal D.Lgs. 

n. 163/2006; 

e) prodotte dopo la scadenza del termine di presentazione previsto nel bando di gara. 

 

7 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 

(R.T.I.)  

E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di 

Consorzi di Imprese e Rete di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. 

n. 163/2006, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei 

Paesi di stabilimento. 

Non è ammesso che un’impresa partecipi, per un medesimo Lotto, singolarmente e quale componente 

di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla 

gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 
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Le Imprese Concorrenti possono quindi partecipare in lotti diversi in forma giuridica diversa, fermo 

restando che i requisiti relativi ai lotti sono cumulativi e che quindi il fatturato utilizzato come requisito 

per un lotto non può essere utilizzato in altri lotti, anche se l’impresa concorrente si presenta in forme 

diverse. L’impresa che pertanto concorre a lotti diversi in forme giuridiche differenti deve dichiarare 

all’interno dalla “Busta n.1” la quota del proprio fatturato assegnata a ciascuno dei soggetti in cui 

partecipa. 

In caso di R.T.I. o Consorzi ordinari dovranno essere riportate dettagliatamente le parti del servizio o 

della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale specificazione dovrà essere espressa 

anche in misura percentuale.  

Nel caso in cui risultasse che un’impresa concorrente (che partecipa in forme giuridiche diverse ad 

entrambi i lotti)  non abbia i requisiti sufficienti a partecipare a tutti i lotti per cui ha presentato offerta, 

sarà ammessa a partecipare unicamente ai lotti per i quali possiede i requisiti e sarà esclusa (unitamente 

all’eventuale R.T.I. all’interno del quale partecipa) dai restanti in ragione dell’ordine decrescente di 

importanza economica dei lotti. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., saranno escluse dalla 

gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 

o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) dovranno indicare in sede di offerta per quali 

Consorziati concorrono e solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato. 

I concorrenti che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., 

dovranno osservare le seguenti condizioni: 

 il plico contente le Buste nn. 1, 2, 3 dovrà riportare all’esterno l’intestazione: 

 di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario, non 

formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con l’indicazione 

dell’impresa designata quale mandataria; 

 dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 

dell’offerta; 

 del Consorzio ordinario, se formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta; 
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 del Consorzio stabile; 

 con riferimento al contenuto della “Busta n.1”, la documentazione di cui al paragrafo 6, lettera C 

del presente Disciplinare di gara, dovrà essere sottoscritta: 

 dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di 

R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta; 

 dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del 

Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della 

presentazione dell’offerta; 

 dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile; 

 le dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 6, lettera D, punti 1, 2 e 4 dovranno essere presentate 

da tutte le Imprese del R.T.I., a pena di esclusione. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di 

concorrenti ex art. 2602 c.c.; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.34 comma 1 

D.Lgs. 163/2006, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio anche dalle altre 

consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio, secondo quanto previsto 

dall’art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 277 D.P.R. n.207/2010; 

 con riferimento alle dichiarazione di cui al paragrafo 6, lettera D, punto 3, in caso di 

raggruppamento temporaneo di impresa e di consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria del 

raggruppamento, costituito o costituendo ovvero una consorziata di un consorzio ordinario di 

concorrenti, costituito o costituendo, dovrà possedere i requisiti di carattere economico, per una 

percentuale non inferiore al 60%; la restante quota del suddetto requisito dovrà essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate fino alla concorrenza prevista del 100%, 

fermo restando il requisito minimo in capo a ciascuna mandante pari al 10%. Nel caso di consorzi 

di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 troverà applicazione quanto 

disposto dall’art. 35 dello stesso D. Lgs. n. 163/2006; 

 il requisito di cui al precedente paragrafo 6, lett. D) punto 5, dovrà essere posseduto almeno dalla 

mandataria dal R.T.I.; 

 la documentazione di cui al paragrafo 6, lettera E), deve essere presentata, in caso di R.T.I. e di 

consorzio ordinario, da ciascuna delle imprese partecipanti al Raggruppamento/Consorzio; 

 i documenti di cui al paragrafo 6 lettere F) e G), in caso di R.T.I./Consorzio, dovranno essere 
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intestate a ciascuna delle imprese partecipanti al Raggruppamento/Consorzio con obbligo di 

sottoscrizione da parte di queste ultime. In caso di R.T.I. costituito, è sufficiente la sottoscrizione 

del mandatario; 

 la documentazione di cui al paragrafo 6, lettera I dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. e di 

consorzio ordinario, dalla Impresa mandataria (o designata tale). 

Con riferimento al contenuto della “Busta n.2” - Offerta Tecnica e al contenuto della “Busta n.3” -  

Offerta Economica, queste dovranno essere firmate: 

 dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ 

Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

 dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di 

R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

 dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile. 

In caso di aggiudicazione ad un R.T.I., dovrà essere presentata la seguente  documentazione: 

 la cauzione definitiva dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria a seguito di costituzione di 

Raggruppamento; 

 copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e rappresentanza 

alla Impresa capogruppo; 

 dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, 

dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini 

percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese 

raggruppate. 

Le disposizioni che precedono relative ai R.T.I. o Consorzi ordinari non costituiti trovano applicazione 

anche nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34 comma 

1, lettera e-bis), non dotate di organo comune di rappresentanza. 

Le disposizioni che precedono relative ai R.T.I. o Consorzi costituiti trovano applicazione anche nel 

caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera 

e-bis), dotate di organo comune di rappresentanza. 
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8 AVVALIMENTO 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto secondo le 

modalità e condizioni previste dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento deve 

allegare la seguente documentazione:  

 una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

 una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di 

cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;  

 una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa e/o imprese ausiliaria/e attestante il possesso da 

parte di quest’ultima/e dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o imprese ausiliaria/e con cui quest’ultima/e si obbliga 

verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o imprese ausiliaria/e con cui questa/e attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 

 il contratto, in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010, il contratto di cui 

all’art.49, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente:  

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

b) la durata; 

c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

 nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
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giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla 

normativa antimafia. 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nel caso 

di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente, escuterà la cauzione 

provvisoria e trasmetterà gli atti all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia 

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

Ciascuno dei lotti 1 e 2 della presente gara è indivisibile e verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i secondo le modalità di seguito stabilite. 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta Tecnica 15 

Offerta Economica 85 

Totale 100 

 

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + V 

 

 

Dove: 

PT = somma dei punti tecnici. 

V = valore attribuito all’Offerta Economica. 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  TECNICO 

 

Il punteggio tecnico (max 15 punti) sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice, stante la conformità 

del servizio e dei prodotti offerti con le specifiche costruttive, tecniche e funzionali indicate nell’ 

PTOT = PT+ V 
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Allegato 4 - Capitolato Tecnico. Tale punteggio sarà assegnato sulle base dei parametri e secondo le 

modalità specificati nell’Allegato 6 - Criteri e modalità di attribuzione del punteggio tecnico. 

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione qualitativa solo per i servizi che, per ogni 

lotto, saranno in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal Capitolato di gara. La mancanza 

anche di uno solo dei requisiti minimi sarà causa di esclusione dell’offerta dalla gara 

relativamente al lotto di riferimento. 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 

 

Verranno ammesse alla valutazione economica solo le imprese concorrenti la cui offerta tecnica avrà 

raggiunto un punteggio minimo di qualità pari ad almeno 8 (otto). 

Il punteggio attribuito alle offerte economiche (max 85) verrà calcolato, sulla base del prezzo 

complessivo triennale offerto, secondo la seguente formula: 

 

Pe iesima = 85 X (P min / P iesima) 

 

dove:  

Pe iesima = punteggio economico attributo all’offerta iesima  

85 = punteggio massimo attribuibile  

P min = prezzo minore offerto  

P iesima = prezzo dell’offerta iesima 

 

10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

In data 17/03/2014 alle ore 10,00 presso la Regione Lazio Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via 

Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, la Commissione di gara dichiarerà aperta la seduta 

pubblica. In caso di variazione, verrà comunicata la nuova data ai concorrenti, anche solo a mezzo fax 

o e-mail. In detta seduta si procederà alla verifica del rispetto dei termini perentori di ricezione e 

dell’integrità, nonché all’esame del contenuto dei documenti della “Busta n.1”.  

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di 
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rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l’impresa e munito di un documento di 

riconoscimento. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le imprese che 

intendono partecipare.  

Al termine della verifica della “Busta n.1”, la Commissione di gara procederà all’apertura delle “Buste 

n.2” per la sola verifica del contenuto. 

Si rammenta, nel merito, che la falsa dichiarazione, oltre a comportare sanzioni penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare 

d’appalto nonché determinare l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’eventuale aggiudicazione. 

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

Successivamente la Commissione di gara procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle 

offerte tecniche, ed all’attribuzione dei punteggi sulla base dei parametri riportati all’Allegato 6  -

Criteri e Modalità di attribuzione del punteggio tecnico. 

In data da comunicarsi tramite fax a tutte le imprese che avranno totalizzato un punteggio qualitativo 

non inferiore a 8 punti, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’apertura della “Busta 

n.3” contenente le offerte economiche e alla definizione della graduatoria provvisoria. 

In tale seduta, inoltre, la Commissione verificherà, con riguardo ai concorrenti che abbiano dichiarato 

la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., la documentazione da essi prodotta atta a 

dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, escludendo i 

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006. 

La Commissione procederà inoltre a esaminare il documento contenente i dettagli dei costi di personale 

e sicurezza, valutando la congruità dell’offerta sulla base della verifica di compatibilità delle scelte 

organizzative e produttive effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali 

contrattuali e con le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Risulterà aggiudicataria della gara l’impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse. 

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta 

verranno custoditi dalla Stazione Appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in 
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presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara o 

uno o più lotti motivatamente, (iv) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di 

remunerazione.  

In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà, se possibile seduta stante, come segue: 

a) Se i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo sono presenti, saranno invitati a migliorare 

immediatamente l’offerta indicando segretamente una riduzione del prezzo in busta chiusa, che 

varrà quale nuova e definitiva offerta. 

Se risultasse assente anche uno solo dei concorrenti alla pari, si richiederà agli stessi formale 

miglioria scritta in busta chiusa, nei tempi e con le modalità che verranno indicate, che varrà quale 

nuova offerta in sostituzione di quella precedente; 

b) in caso di nuova parità di prezzo si procederà al sorteggio. 

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006, 

verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006. 

Ai sensi dell’articolo 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, 

fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. Ai sensi dell’art. 86 comma 3 D. Lgs. n. 163/2006, 

la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di valutare la congruità di quelle offerte che, pur al di 

fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2 della citata disposizione, appaiano anormalmente basse in base ad 

elementi specifici. 

All’esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiarerà l’ esclusione delle offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà alla 

aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, secondo il disposto dell’art. 88, comma 7, 

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, 

nella compilazione dell’Allegato n. 8 – Facsimile di giustificazione ed analisi prezzi l’impresa 

concorrente deve dichiarare quali tra le medesime informazioni costituiscano segreti tecnici e 

commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.). Per la definizione 

dei segreti tecnici e commerciali ed il principio di prova richiesto, si rimanda al paragrafo “BUSTA n. 

2 – Offerta tecnica” del presente Disciplinare. 
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Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’amministrazione provvederà a 

comunicare d’ufficio: 

a. l’aggiudicazione della gara all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 

candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, 

se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette 

impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano 

ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;  

b. l’esclusione ai concorrenti esclusi; 

c. la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara; 

d. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a). 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 

mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di 

quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dall’impresa concorrente, al domicilio eletto o 

all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in “Busta n.1”. Nel caso di 

invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al 

destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero 

all'indirizzo di posta elettronica indicati in “Busta n.1”. 

 

11 CAUZIONE DEFINITIVA 

Una  volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante provvederà a 

notificare l’aggiudicazione definitiva all’ARES 118 la quale provvederà a richiedere all’aggiudicatario 

la cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata alle seguenti condizioni: 

 sottoscrizione autenticata da notaio; 

 intestata a favore di Ares 118; 

 essere incondizionata e irrevocabile; 

 prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su 

semplice richiesta scritta di Ares 118, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 

giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; 
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 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, comma 2, c.c.. 

L’aggiudicatario deve inviare la cauzione definitiva entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla 

richiesta. Ares 118 provvederà quindi a stipulare un contratto con l’aggiudicatario secondo l’Allegato 7 

- Schema di contratto. 

Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva è ridotta del 50% 

in presenza di certificazione di qualità: l’Impresa che intende usufruire di tale beneficio deve farne 

espressa menzione all’atto di costituzione della garanzia medesima, citando l’organismo accreditato 

che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito. 

La garanzia copre gli oneri e le penali applicate per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione. 

La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali derivanti dall’esecuzione del servizio. 

L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta di Ares 118, ad integrare la 

cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso 

o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. 

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. 

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Ares 118. 

 

12 SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed 

agli artt. 298, comma 4, e 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle modalità previste nell’Allegato 7 

- Schema di Contratto.  

Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al 

subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. 
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Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che 

rimane unico e solo responsabile nei confronti di Ares118 di quanto subappaltato. 

Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle 

seguenti condizioni:  

• l’Impresa Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente 

subappaltare;  

• il Fornitore deve depositare presso Ares 118 il contratto di subappalto, inviandone copia anche alla 

Regione Lazio, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.  

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il 

possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara 

(dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 

esecuzione della servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, 

dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente 

per oggetto l’insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da 

copia di visura camerale). 

Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal 

Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare a Ares 

118 e alla Regione Lazio, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, 

delle forniture e dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 

attestante che nel relativo sub contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

13 STIPULA DEL CONTRATTO 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata da 

Ares 118.  

Ares 118 chiederà, prima della stipula del contratto, la presentazione della documentazione necessaria 

per la stipula del contratto: 
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1. per ogni mezzo di soccorso, polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile relativa 

ai danni al conducente e ai trasportati, con un massimale unico di almeno Euro 6 milioni, 

nonché per il furto (anche parziale), l'incendio, gli atti vandalici, gli eventi eccezionali e i danni 

propri (kasko); 

2. elenco completo dei mezzi di soccorso che l’impresa aggiudicataria intende utilizzare per 

l'espletamento del servizio, contenente le informazioni indicate e con allegati, in originale o 

copia conforme: 

• per tutti i mezzi, la carta di circolazione e l'autorizzazione al soccorso - trasporto 

infermi; 

• per le sole autoambulanze il certificato di conformità alla norma UNI EN 1789 + Al 

(edizione aprile 2010), rilasciato secondo le procedure previste dal Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 ottobre 2010, all'art. 3, punti 1, 2 e 3; 

3. elenco nominativo degli equipaggi titolari che l’impresa aggiudicataria intende impiegare a 

bordo dei mezzi offerti. L'elenco dovrà riportare i dati anagrafici di tutti i componenti degli 

equipaggi, con l'autocertificazione, rilasciata da ciascuno di essi, circa il possesso dei titoli 

professionali abilitanti e delle certificazioni dei corsi di formazione; 

4. elenco nominativo degli equipaggi sostituti che l'Impresa aggiudicataria intende impiegare a 

bordo delle ambulanze offerte, in numero di non meno del 5 per cento degli operatori titolari, 

suddivisi equamente per ciascuna figura professionale. Il suddetto elenco dovrà riportare i dati 

anagrafici di tutti i componenti degli equipaggi, con l'autocertificazione, rilasciata da ciascuno 

di essi, circa il possesso dei titoli professionali abilitanti (laurea, iscrizione all'ordine, patente di 

guida) e delle certificazioni dei corsi di formazione sostenuti e superati. Le suddette 

certificazioni dei medici, degli infermieri, degli autisti e dei barellieri dovranno essere 

mantenute in corso di validità, a carico e spese dell'Impresa, anche attraverso appositi "re-

training", che dovranno essere effettuati presso l'Ares 118. 

 

Qualora l'aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, oppure 

non presenti i documenti necessari per la stipula, Ares 118 potrà dichiarare la decadenza 

dell'aggiudicazione con facoltà di affidamento al concorrente classificato al secondo posto nella 

graduatoria complessiva, previa verifica della sua posizione. 
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La stipula del contratto potrà avvenire di regola entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della 

comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai 

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata 

della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, l'Ares 118 si 

riserva la facoltà di avviare l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto. 

Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata e sarà registrato, ai sensi 

dell'art. 5 e dell'art. 39 del DPR 131/1986 solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro 

in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta della registrazione. Tutte le spese 

contrattuali di bolli, di registro, accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A., saranno per intero a 

carico dell'Impresa Esecutrice. 

 

14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. 

In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara 

e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi comunque i diritti di cui all’art. 13 dello stesso 

Decreto. 

Il trattamento dei dati, di cui l’impresa aggiudicataria verrà a conoscenza in occasione 

dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle 

disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. 

I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e l’Ares 118, nei confronti delle quali l’interessato 

potrà far valere i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

15 ALLEGATI  

Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Modelli dichiarazioni sostitutive  

 Allegato 2 – Elenco Fabbisogni (mezzi e postazioni)   

 Allegato 3 – Scheda di Offerta economica 
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 Allegato 4 – Capitolato Tecnico 

 Allegato 5 – Personale attualmente in servizio da riassorbire 

 Allegato 6 – Criteri e modalità di attribuzione del punteggio tecnico 

 Allegato 7 – Schema di Contratto 

 Allegato 8 – Facsimile di giustificazioni ed analisi prezzi  


