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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 
VILLA COMUNALE 

80121 NAPOLI 
 

Disciplinare di gara per  
Fornitura ed assistenza all’installazione di boe oceanografiche per la misura 
automatica di parametri meteo marini con sistema di controllo e gestione e 

trasmissione dati da remoto 
Lotto 1: CIG 635699670C 
Lotto 2: CIG 6357002BFE 
CUP: C63J13001100005 

 

1) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione dell’offerta 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 

14/09/2015, presso la Stazione Zoologica A. Dohrn, Ufficio Protocollo (primo piano), in 

Napoli (ITALIA) 80121, Villa Comunale n. 1.  

L’offerta dovrà essere contenuta in un plico perfettamente chiuso, controfirmato sui lembi di 

chiusura. 

Sul plico, oltre al nome del soggetto offerente ed indirizzo postale, dovrà essere riportata la 

dicitura “Selezione per la fornitura ed assistenza all’installazione di boe oceanografiche 

per la misura automatica di parametri meteo marini con sistema di controllo e gestione 

e trasmissione dati da remoto”.    

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

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

consegnato a mano da un incaricato del concorrente (soltanto in tale ultimo caso verrà 

rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna). 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Zoologica ove, per disguidi postali o di 

altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno aperti i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine 
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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. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere a sua volta le seguenti buste chiuse e sigillate 

sui lembi di chiusura:  

a) busta A sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione e 

documentazione”. Sulla busta della domanda di partecipazione dovrà essere indicato se la 

domanda si riferisce ad un unico lotto ovvero ad entrambi i lotti;  

b) busta B sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Proposta migliorativa del Lotto n. 

1”. 

Nel caso in cui il concorrente intenda presentare offerta anche e/o solo per il Lotto 2 nel 

plico dovrà essere inserita anche la busta B1 sulla base dovrà essere riportata dicitura 

“Proposta migliorativa del Lotto 2”   

c)  busta C sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Offerta economica per il Lotto n. 

1”.  

Nel caso in cui il concorrente intenda presentare offerta anche e/o solo per il Lotto 2 nel 

plico dovrà essere inserita anche la busta C1 sulla base dovrà essere riportata dicitura 

“Offerta economica per il Lotto 2”.   

Nella busta A “Domanda di partecipazione e documentazione” dovranno essere inseriti:  

a1) la domanda di partecipazione, redatta preferibilmente in conformità all’allegato Modello 

A, nella quale dovrà essere indicato il nominativo del concorrente (denominazione, sede, 

codice  fiscale, indirizzo pec, indirizzo mail, telefono, fax) e dovrà essere precisato se il 

concorrente partecipa alla gara solo per un lotto o per entrambi i lotti e dovranno essere rese, 

nei modi e forme di cui al DPR 445/2000, le dichiarazioni attestanti i requisiti di ordine 

generale, l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 38 ed i requisiti di capacità 

economica-finanziaria e tecnica di cui al bando di gara (ad eccezione delle referenze 

bancarie come indicato successivamente). 

Il concorrente potrà redigere la domanda di partecipazione avvalendosi del fac-simile che si 

allega sub a).  
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Le dichiarazioni di cui innanzi dovranno essere rese dal concorrente che partecipa quale 

impresa singola e in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio da ciascuna impresa 

partecipante al raggruppamento temporaneo o al consorzio e per ciascuno di essi dovrà essere 

resa dai soggetti indicati dall’articolo 38 al quale si rinvia. 

a2) referenze bancarie rese, da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del D.Lgs. 385/1993, dalle quali risulti che l’impresa ha fatto fronte con regolarità e 

puntualità ai propri impegni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 41, comma 1 lett. a) del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le referenze devono essere rese dal concorrente che partecipa quale 

impresa singola. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio da ciascuna impresa 

facente parte del raggruppamento/consorzio  

a3)- schema di contratto sottoscritto in ogni pagina per approvazione ed accettazione; 

a4)-Capitolato tecnico sottoscritto in ogni pagina per approvazione ed accettazione;  

a5) Cauzione provvisoria di cui al paragrafo III.1.1 del bando; 

a6) Impegno di cui al paragrafo III.1.1) del bando a rilasciare la cauzione definitiva di cui al 

predetto paragrafo. III.2.3 n. 1 del bando di gara eseguiti dal concorrente nel quinquennio 

2009/2014. Per ciascun contratto nella dichiarazione dovrà essere indicato: - il nominativo e 

l’indirizzo del committente; - la data del contratto; - l’oggetto del contratto; - la località di 

esecuzione e di installazione; - l’importo generato dal contratto; - la regolare esecuzione dello 

stesso.   

La dichiarazione dovrà contenere l’autorizzazione alla Stazione Zoologica a richiedere 

conferme delle notizie date ai contraenti indicati. 

a7) in caso di avvalimento, ai sensi dall’art. 49 del D. Lgs. 163/06: 

a) il concorrente dovrà inserire dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa 

ausiliaria; 

b) l’Impresa ausiliaria dovrà inserire: 

- dichiarazione resa nelle forme e nei modi di cui al DPR 445/2000 attestante il possesso dei 

requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

- dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
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mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

- dichiarazione con cui attesta di non  partecipare alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006; 

- copia autentica o originale del contratto di avvalimento. 

Nel contratto devono essere indicate con chiarezza le risorse connesse ai requisiti prestati 

dall’ausiliaria e ciò al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare l’adeguatezza 

delle stesse in relazione all’appalto da eseguire. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto potrà essere presentata dichiarazione di cui alla lettera g) dell’articolo 49 

del D.Lgs. 163/2006. 

a8) dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000 con la quale il concorrente attesta 

che i prodotti che costituiranno le boe oggetto della fornitura e sensori ed ogni altro 

accessorio sono costruiti interamente in stati membri della U.E., dei partner ENPI, degli stati 

IPA o degli stati EEA, da imprese specializzate.   

a9) documentazione attestante il versamento del contributo all’ANAC di € 20,00 in caso di 

partecipazione al Lotto 1  (il Lotto 2 è esente), così come da delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione del 09/12/2014 “Attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 

266 per l’anno 2015”. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le “Istruzioni relative 

alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, da 

soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2014”, emanate dall’Autorità stessa. Si 

ricorda che il C.I.G. assegnato dall’Autorità a questa procedura è il n. 635699670C 

Per maggior comodità – fatto salvo il preciso onere del concorrente di verificarne 

direttamente sul sito dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione l’attualità prima di darvi corso 

– si rammenta che il suddetto pagamento dovrà essere effettuato con una delle seguenti 

modalità: 

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

Express; 

 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 
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bollette e bollettini (Si segnala che all’indirizzo http://lottomaticaservizi.it è 

disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Sarà, inoltre, 

attiva la voce “Contributo AVCP” tra le categorie di ricerca). 

Si rammenta che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di 

versamento utilizzata, sarà comunque necessaria l’iscrizione online (anche per i soggetti 

già iscritti al vecchio servizio) al nuovo “Servizio di Riscossione”, raggiungibile dalla 

homepage  sul sito web dell’Autorità. 

-  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: IT77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC 

PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei 

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.  

A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare: 

 nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito, la stampa scansionata della 

ricevuta di pagamento, inoltratagli dal sistema all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in sede di iscrizione, allegandola all’offerta;  

 in caso di pagamento in contanti, la scansione dell’originale dello scontrino 

rilasciatogli dal punto vendita; 

In entrambi i casi, il nome del file della ricevuta di versamento dovrà essere della 

tipologia 08.Nomeconcorrente.VersamentoANAC.pdf. Non è richiesta la firma digitale 

su questo documento. 

Nell’ipotesi di pagamento mediante bonifico internazionale la ricevuta del bonifico 

dovrà essere allegata in originale all’offerta.  

a 10) il documento “PASSOE” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio 
AVCPASS (https://www.avcp.it/idp-sig/) ed aver indicato il CIG della procedura alla quale 
si intende partecipare. 

 

Nella busta B “Proposta complessiva del Lotto n. 1” e/o nella Busta B1 “Proposta 

migliorativa del Lotto n. 2”, dovrà essere inserito: 
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LOTTO 1:  

a) una relazione di max 5 facciate formato A4 nella quale l’operatore economico descrive la 

proposta complessiva con le specifiche tecniche come indicato nel capitolato speciale, 

riportando altresì le tipologie di sensori e strumenti proposti, nonché l’indicazione del 

produttore;  

a1) il riepilogo sintetico dell’offerta di cui alla relazione sub a), redatto preferibilmente in 

conformità all’allegato modello B – lotto 1, allegato al presente disciplinare.  

LOTTO 2: 

b) una relazione di max 5 facciate formato A4 nella quale l’operatore economico descrive la 

proposta complessiva con le specifiche tecniche come indicato nel capitolato speciale, 

riportando altresì le tipologie di sensori e strumenti proposti, nonché l’indicazione del 

produttore;  

b1) il riepilogo sintetico dell’offerta di cui alla relazione sub b), redatto preferibilmente in 

conformità all’allegato modello B – lotto 2, allegato al presente disciplinare. 

Clausola di sicurezza: Nel caso  

Nel caso in cui il concorrente dovesse partecipare per un solo lotto, le relazioni di cui innanzi 

ed il fac-simile dovranno riferirsi esclusivamente al lotto per il quale il concorrente 

partecipa.    

Nella busta C “Offerta economica per il Lotto n. 1” e/o nella Busta C1 “Offerta 

economica per il Lotto n. 2”, qualora in concorrente partecipasse per entrambi i lotti, 

dovrà essere inserito: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente e, nel caso di imprese 

raggruppate/consorziate, dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese partecipanti al 

costituendo raggruppamento/consorzio, ovvero da procuratore speciale di ciascuno dei 

concorrenti (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme della procura speciale), redatta 

preferibilmente in conformità all’allegato Modello C- lotto 1 e/o Modello C – lotto2, nella 

quale sia indicato in cifre ed in lettere il prezzo a corpo offerto dal concorrente che dovrà 

essere più basso del prezzo a corpo posto a base di gara e relativo al lotto al quale l’offerta si 

riferisce, al netto degli oneri di sicurezza, ed il relativo importo, sempre al netto degli oneri 

di sicurezza.  
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Il concorrente dovrà indicare gli ammontare degli oneri di sicurezza interni, oneri che 

dovranno essere determinati da esso concorrente che sono compresi nel  corrispettivo di 

appalto. 

L’offerta economica potrà essere formulata utilizzando i fac-simili “Offerta economica Lotto 

1” ed “Offerta economica Lotto 2” che si allegano. 

2) Esame della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e 

dell’offerta economica e relativi criteri  

L’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche sarà 

demandato ad una apposita commissione.  

La commissione, si riunirà in seduta pubblica presso la sede della stazione appaltante il 

giorno 15/09/2015 alle ore 14:30 cui potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti 

ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega. La commissione 

procederà all’apertura dei plichi pervenuti, e quindi all’apertura delle buste partendo dalla 

busta A, ne verificherà il contenuto e, laddove dovessero sussistere i presupposti di cui 

all’art. 46 del dlgs 163/2006 comma 1, potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti e/o 

integrazioni. Procederà, inoltre, a richiedere integrazioni e chiarimenti previa applicazione 

della sanzione di cui al bando di gara nei casi di cui all’articolo 38, comma 2 bis.  

In presenza dei presupposti di cui all’ art 46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 adotterà i 

provvedimenti di esclusione. 

Prima dell’apertura delle offerte tecniche, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 48 

procederà al sorteggio ed alle verifiche di legge.  

Sempre nella medesima seduta pubblica, o in altra seduta pubblica all’uopo fissata, la 

commissione procederà all’apertura delle buste B e B1 contenenti le proposte migliorative e 

ne verificherà la rispondenza formale a quanto prescritto dal bando di gara.  

Successivamente la commissione, in sedute riservate, procederà all’esame ed alla 

valutazione delle proposte migliorative procedendo prima all’esame ed alla valutazione delle 

proposte migliorative relative al lotto 1 e quindi, completato tale esame, procederà all’esame 

ed alla valutazione delle proposte migliorative relative al lotto 2 ed attribuirà i relativi 

punteggi secondo i criteri di cui al bando di gara ed al presente disciplinare.   
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Successivamente, la commissione, in seduta pubblica della quale sarà data comunicazione a 

mezzo mail o pec all’indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione 

procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, e procederà quindi 

all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.  

Sarà aperta prima la busta C e successivamente la busta C1.  

La commissione accerterà la regolarità formale delle offerte economiche e ne darà lettura. 

La commissione procederà quindi all’attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo 

attenendosi alla formula indicata nel bando. 

La commissione quindi procederà alla redazione della graduatoria per il Lotto 1 e quindi per 

il Lotto 2.   

3) Verifica dell’anomalia  

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti 

relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultano 

entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base 

ad elementi specifici, anche ricavabili dall’offerta tecnica, appaia anormalmente bassa.  

4) Verifica dei requisiti ex art. 48 D.lgs. 163/2006 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 

organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla presente procedura sarà 

acquisita attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità 

dall’articolo 62 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lvo 7.3.2005 n. 82 e 

pertanto troverà applicazione il sistema AVCPASS. Per le verifiche non effettuabili 

attraverso tale sistema troveranno applicazione le altre disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 

ed al DPR 207/2010.   

I concorrenti, dovranno, pertanto, essere registrati al servizio AVCPASS e, tramite l’apposita 

area a loro dedicata, inserire nel sistema tutte le dichiarazioni di cui innanzi. 

Per notizie circa la registrazione al predetto servizio si rinvia al sito:  https://ww2.avcp.it/idp-

sig/. 

 5) Aggiudicazione e stipula del contratto 

La stipula del contratto avverrà dopo la verifica di cui al precedente punto 4).  
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata della 

fornitura. 

6) Comunicazioni  

Le comunicazioni, incluse quelle di cui all’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 saranno 

notificate ai concorrenti all’indirizzo mail e/o pec indicato da quest’ultimo nella domanda di 

partecipazione.   

7) Quesiti – Area messaggi 

Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti  in ordine alla presente procedura dovranno essere 

formulati entro 6 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte a mezzo mail e/o 

pec a salvatore.orfano@szn.it o salvatore.orfano@cert.szn.it.  

 

 

 

Napoli, 04/08/2015     

       Il Presidente 

       Prof. Roberto Danovaro 


