
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI OZONIZZATORI PORTATILI 
 

 

CIG: 83238702D3 

N. GARA 7783265 

Richiesta di offerta su MEPA n. 2584551 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

Si comunica che questa Amministrazione intende affidare la fabbricazione e la fornitura di n. 310 apparecchi 

ozonizzatori portatili per i rifugi alpini del Club Alpino Italiano. A tal fine, la S.V. è invitata a presentare una 

proposta economica secondo le condizioni di seguito indicate. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di qualificazione del Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). 

Il disciplinare illustra la documentazione e le modalità della sua compilazione a corredo dell’offerta, mentre 

rinvia alle istruzioni relative alla Richiesta Di Offerta (RDO) del MEPA per la presentazione della 

documentazione. 

L’oggetto del contratto è dettagliato nel capitolato speciale di appalto allegato al presente disciplinare. 

La procedura per l’affidamento, disposta con delibera presidenziale n. 28 del 04.06.2020, sarà aggiudicata 

con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 

(nel prosieguo, Codice). 

 

1. Requisiti per la partecipazione. 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, costituiti da 

imprese singole o da imprese riunite o consorziate, che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice stesso. 

 

2. Documentazione di gara. 

 

La documentazione di gara integrativa rispetto a quella di cui alla procedura sul MEPA comprende: 

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

 

3. Registrazione al sistema AVCPASS. 

 

A norma della deliberazione Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, recante 

l’aggiornamento della delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass - AVCPASS Operatore 

economico, secondo le istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 83238702D3 

della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella 

busta contenente la documentazione, di cui al successivo articolo. 

 

4. Presentazione della documentazione. 

 

La documentazione, di seguito elencata, dovrà essere presentata esclusivamente tramite il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione da Consip spa: 

1) Busta documentazione amministrativa 

 eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass


 eventuale procura (in originale o copia autentica) limitatamente ai concorrenti che presentano offerta 

tramite procuratore o institore; 

 dichiarazione sostitutiva come da allegato 1 (DGUE); 

 PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, di cui al punto 3; 

 copia sottoscritta del Capitolato Speciale d’Appalto attestante la presa visione; 

 copia del documento d’identità del dichiarante; 

 

5. Aggiudicazione. 

 

L’importo a base di gara è di € 90.000,00 (iva esclusa), non sono ammesse offerte in aumento. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo complessivo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

Codice. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12, del Codice, l’Ente appaltante non procederà all’aggiudicazione del presente 

appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non 

aggiudicarla e/o di non stipulare il contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 

della procedura stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione ovvero alla stipula del relativo contratto 

possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso 

qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura di gara. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole del presente 

Disciplinare e del Capitolato Speciale. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri saranno escluse. 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si 

assume qualsiasi rischio di mancata o tardiva ricezione delle offerte. 

 

6. Comunicazioni. 

 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltante e operatori economici 

avverranno attraverso gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dal MEPA. 

In caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata 

al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati o consorziati. 

 

7. Responsabile del procedimento. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Andreina Maggiore, in qualità di Direttore del Club Alpino 

Italiano. 

 

8. Trattamento dei dati. 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le parti 

dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, 

anche verbalmente, per l’attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 

del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità dello stesso. Il trattamento dei dati è 

effettuato con strumenti cartacei e informatici. 

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal capo III del Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente Generale, avv. Vincenzo Torti.   

 

9. Disposizioni finali. 

 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera, si fa riferimento alle norme contenute nel 

codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 

 


