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Protocollo N. 2732/2019 AP-AASS

BANDO DI GARA

GARA D’APPALTO INDETTA CON IL SISTEMA DELL’ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E ABITI DA LAVORO

1 - STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stazione Appaltante è l’AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI con sede in Via A. di Superchio
n. 16, 47893 Borgo Maggiore – R.S.M.
Responsabile del procedimento è Santina Salvi, indirizzo e-mail re.acquisti@aass.sm, numero di telefono
0549883712.
2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e ABITI DA LAVORO
PER L’AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI PER UN ANNO.
La fornitura oggetto della presente gara deve corrispondere a quanto puntualmente descritto nel capitolato
speciale, allegato A.
3 – SISTEMA DI SCELTA
La presente gara d’appalto è indetta mediante il metodo dell’asta pubblica ai sensi dell’articolo 14 comma 2 del
Decreto Delegato n. 26/2015.
4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura è aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 13
comma 3 del Decreto n°26/2015 e smi) in relazione all’unico lotto previsto.
Le quantità individuate nelle tabelle seguenti rappresentano una stima orientativa, calcolata sulla base dei
consumi aziendali dell’ultimo triennio e degli accordi interni previste dalle procedure del sistema di gestione per
la sicurezza, di conseguenza in capo alla scrivente non risiede alcun obbligo relativo al quantitativo di acquisto.
Le offerte presentate non possono comunque essere di importo uguale o superiore rispetto all’importo previsto
al successivo punto 5.
5 – AMMONTARE DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad 160.000,00 €uro.
6 - PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta resta ferma ed irrevocabile per quattro mesi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
7 – CAMPIONATURA O SCHEDE TECNICHE
Come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto è OBBLIGATORIO fornire per ogni D.P.I./Abito da
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Lavoro/Capo presentato la relativa scheda tecnica ed una campionatura di taglia “L” (Large) o sua
corrispondente.
8 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Luogo: il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire presso l’AZIENDA
AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI con sede in Via A. di Superchio n. 16, 47893 Borgo Maggiore –
R.S.M..
Modalità di invio: il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo
raccomandata postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano.
Termine di presentazione: il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire
entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 17/01/2020.
Contenuto del plico: il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti buste:
BUSTA A recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” scritta all’esterno della stessa,
chiusa, sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione dalla gara, contenente a
sua volta:
1) dichiarazione, che dovrà essere presentata utilizzando l’allegata modulistica (allegato B),
sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante dell’impresa o da persona
munita di apposita procura, (con firma per esteso ed indicazione del nome e cognome di chi firma e
a quale titolo), attestante che:
a) l’impresa ha preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento della fornitura, compreso il luogo
dove deve essere eseguita la fornitura, e ha preso visione ed accetta incondizionatamente le
norme e le clausole contenute nel presente bando pubblico e nei capitolati generale e speciale;
b) l’impresa, nella formulazione dell’offerta, ha tenuto presente e valutato gli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza a favore
dei lavoratori dipendenti;
c) alla gara di cui all’oggetto non partecipano altre imprese che siano fra loro collegate o
reciprocamente controllate con la medesima impresa o che siano comunque riconducibili
all’impresa di cui il sottoscrittore dell’offerta è il legale rappresentante;
d) l'impresa si impegna a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta formulata per 4 mesi dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta;
e) l’impresa è in possesso di tutti i requisiti formali specificati nel capitolato generale e/o nel
capitolato speciale;
f) che la Ditta è iscritta al registro fornitori tenuto dall’Agenzia per lo sviluppo economico Camera
di Commercio e di possedere i requisiti per detta iscrizione oppure, in caso di Ditta mandataria
della costituente ATI che tutte le ditte formanti l’ATI rappresentata sono iscritte al registro
fornitori tenuto dall’Agenzia per lo sviluppo economico Camera di Commercio e possiedono i
requisiti per detta iscrizione,
g) l’impresa partecipa alla presente gara in forma singola, o quale capogruppo di un’ATI già
costituita, o quale capogruppo di un’ATI non ancora costituita formalmente. In tale ultimo caso
la dichiarazione è sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese che si impegnano a costituire
l’ATI ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del Decreto Delegato n. 26/2015 e contiene l’impegno a
costituire, almeno 5 giorni prima della data indicata per la sottoscrizione del contratto, il
raggruppamento.
2) Copia di documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la
dichiarazione di cui al punto 1).
3) Eventuale motivata e comprovata dichiarazione che qualifichi le informazioni contenute nelle offerte,
ovvero a giustificazione delle stesse, quali segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell’articolo 7,
comma 3, del Decreto Delegato n.26/2015.
4) Eventuale atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione di ATI ai sensi dell’articolo 12
comma 3 lettera a) numero 4 del Regolamento n.9/2015.
5) Visura camerale per le società non aventi sede legale in territorio sammarinese e italiano.
BUSTA B recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della stessa, sigillata o
controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione dalla gara, contenente a sua volta:
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1) l’offerta economica dovrà essere presentata utilizzando l’allegata modulistica (allegato C), e dovrà
essere debitamente sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o da
persona munita di apposita procura (con firma per esteso ed indicazione del nome e cognome di chi
firma e a quale titolo);
2) materiale illustrativo, schede tecniche, campioni di tutti i prodotti che il partecipante alla gara
propone di fornire in taglia ”L” o corrispondente ad essa per relativo fit-test; si tiene a precisare che
non saranno ammesse variazioni a valle della presentazione dell’offerta;
Si precisa che:
a) i prezzi offerti devono essere riportati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza
prevarrà la scrittura più favorevole alla Pubblica Amministrazione e che sarà, pertanto, oggetto
di valutazione da parte del responsabile del procedimento e/o della commissione;
b) i prezzi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni
previste dalle disposizioni legislative vigenti e dai capitolati generali e speciale e, comunque, di
tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto.
BUSTA C recante la dicitura “CAUZIONE” scritta all’esterno della stessa, sigillata o controfirmata sui
lembi di chiusura a pena di esclusione dalla gara, contenente a sua volta la cauzione di cui
all’articolo 20 del Decreto Delegato n. 26/2015. La cauzione è dovuta quando l’importo
complessivo
dell’offerta
economica
presentata
è
superiore
ad
€
50.000,00
(cinquantamila/00).
BUSTA D recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” scritta all’esterno della stessa, sigillata o
controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione dalla gara, contenente a sua volta il modulo
compilato secondo il modello allegato (allegato C), e dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena di
esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o da persona munita di apposita procura (con firma
per esteso ed indicazione del nome e cognome di chi firma e a quale titolo).
La cauzione, a garanzia della sottoscrizione del contratto, deve essere pari al 2% dell’importo
complessivo dell’offerta economica presentata, ed avere una durata di quattro mesi dalla data di
apertura del plico contenente l’offerta. Potrà essere costituita mediante assegno circolare intestato ad
AASS oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o da
compagnia di assicurazione.
La cauzione non è dovuta nei casi indicati all’articolo 9 comma 6 del Regolamento 10 luglio
2015 n. 9 e nella delibera del Congresso di Stato 6 giugno 2016 n. 6.
Chiusura e sigillatura del plico: il plico contenente la busta A, la busta B, la busta D ed, eventualmente, la
busta C, a pena di esclusione dalla gara, deve essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di
chiusura.
Il plico deve inoltre recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura:
“Offerta per gara di fornitura di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e ABITI DA LAVORO PER
L’AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI PER UN ANNO”.
9 - APERTURA PLICHI, ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’apertura dei plichi ha luogo il giorno 17/01/2020 alle ore 12:30 presso l’ AZIENDA AUTONOMA DI
STATO PER I SERVIZI PUBBLICI con sede in Via A. di Superchio n. 16, 47893 Borgo Maggiore, San
Marino, in forma pubblica a cura del responsabile del procedimento e/o di una commissione nominata dal
Direttore dell’ AASS ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Decreto Delegato n.26/2015. Successivamente
all’apertura dei plichi, il responsabile del procedimento e/o la commissione nominata, in seduta riservata, a
seguito della valutazione economica stilerà la graduatoria delle imprese ritenute idonee.
10 – TERMINE DI AGGIUDICAZIONE
La fase di aggiudicazione della gara termina, compatibilmente con i tempi necessari per una compiuta ed
esauriente valutazione delle offerte, entro quaranta giorni successivi alla seduta pubblica di apertura delle
buste. Il predetto termine può essere prorogato dalla Stazione Appaltante in caso di comprovate ed obiettive
esigenze con provvedimento da comunicarsi alle imprese partecipanti.
La delibera di aggiudicazione, divenuta efficace, sarà comunicata all’impresa aggiudicataria e a tutte le altre
imprese utilmente collocatesi in graduatoria. Avverso alla delibera di aggiudicazione è possibile ricorrere al
Tribunale Amministrativo di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68, nel termine indicato all’articolo 24, comma 4,
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del Decreto Delegato n.26/2015.
11 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Le cause di esclusione dall’esame e della valutazione dell’offerta sono disciplinate dall’articolo 4 del capitolato
generale.
12 – INIZIO ESECUZIONE FORNITURA
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 31 commi 3, 4 e 5 del Decreto Delegato n. 26/2015, l’esecuzione della
fornitura da parte dell’impresa aggiudicataria ha inizio quando il contratto è sottoscritto ed efficace.
13 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto viene stipulato qualora la fornitura complessivamente aggiudicata, anche proveniente da più lotti,
sia di importo complessivo superiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00), ovvero mediante scambio di note
commerciali qualora l’importo sia pari o inferiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00).
Il contratto ha durata dalla data di stipula dello stesso e sino all’esito della verifica di conformità o di regolare
esecuzione.
Ulteriori disposizioni relative alla disciplina contrattuale ad ai costi di registrazione sono riportate agli articoli 8 e
19 del capitolato generale.
14 – CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’impresa aggiudicataria, per importi superiori ad euro 15.000,00, è obbligata a costituire una cauzione per
l’esecuzione del contratto.
Ulteriori disposizioni relative alla disciplina del deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione del
contratto sono riportate all’articolo 24 del capitolato generale.
La cauzione non è dovuta nei casi indicati all’articolo 9 comma 6 del Regolamento 10 luglio 2015 n.
9 e nella delibera del Congresso di Stato 6 giugno 2016 n. 6.
15– MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti sono disciplinati all’articolo 26 del Capitolato Generale.
16 – MODALITA’ DI PUBBLICITA’ DEGLI ATTI DI GARA
Con la presentazione dell’offerta si intende che l’impresa abbia preso piena conoscenza ed abbia prestato
incondizionata accettazione a tutti i termini e condizioni contenuti negli atti di gara.
In particolare con riferimento al capitolato generale per la fornitura o somministrazione di beni e servizi in
favore dell’AASS, versione vigente con decorrenza dal 27 novembre 2019, pubblicato sul sito www.AASS.sm,
sezione fornitori, sottosezione Condizioni Generali di Contratto, l’impresa dichiara, senza condizione ed
eccezione alcuna, di averne presa esatta conoscenza e di accettarne integralmente termini e condizioni,
quantunque non allegato ai documenti di gara.
Oltre al capitolato generale, sono pubblicati sul portale dei servizi della Pubblica Amministrazione il presente
bando di gara ed i suoi allegati:
capitolato speciale (allegato A);
modulo per la compilazione della dichiarazione di partecipazione alla gara d’appalto
(allegato B);
modulo per la compilazione dell’offerta economica (allegato C);
modulo per la compilazione dell’offerta tecnica (allegato D);
Presso la stazione Appaltante può essere richiesta copia del presente bando di gara, dei suoi allegati e del
capitolato generale.
17 – NORMATIVA APPLICABILE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si fa riferimento alla Legge 27 marzo
2002 n.49, al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26, al Regolamento 10 luglio 2015 n.9, e loro successive
modifiche, al Decreto Delegato 16 giugno 2016 n. 74, ed alle norme vigenti in materia che devono intendersi, in
questa sede, integralmente richiamate.
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18 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
L’impresa può richiedere chiarimenti, in relazione alla
re.acquisti@aass.sm o al numero di telefono 0549883712.

presente

gara

d’appalto,

all’indirizzo

e-mail

San Marino, lì 16/12/2019
IL DIRETTORE
Raoul Chiaruzzi
Firmato digitalmente da:Raoul Chiaruzzi
Organizzazione:AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI / SM02463
Limite d'uso:Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di
lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only
for the purposes for which it is issued.
Data:16/12/2019 16:51:02
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