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1. OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Avm, quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 163/06, bandisce per 
conto della sua controllata Actv spa, una procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
reception e controllo accessi presso le sedi di Actv. 

Nel corso di validità dell’affidamento tali servizi potranno essere svolti anche nei confronti 
delle altre società appartenenti al Gruppo Avm. 

1.1 La procedura, bandita ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 163/06, ha per oggetto l'affidamento 
del servizio di reception e controllo accessi presso le sedi aziendali. 

1.2 L’importo globale della prestazione è stimato in € 310.000,00 (trecentodiecimila,00) IVA 
esclusa, comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione di quanto oggetto della procedura, 
così come descritto nel capitolato di appalto. 

1.3 La prestazione sarà in un unico lotto. Non saranno ammesse offerte che prevedano 
prestazioni parziali. 

1.4 Le caratteristiche tecnico/amministrative della prestazione sono descritte nel capitolato di 
appalto e s’intendono qui completamente riprodotte ad ogni effetto. 

1.5 Il presente disciplinare di procedura è vincolante per i partecipanti fin dal momento in cui il 
disciplinare stesso, sottoscritto, per accettazione e conferma, in ogni pagina dal legale 
rappresentante del partecipante e firmatario dell'offerta, perviene ad Avm spa unitamente 
all'offerta stessa. 

2. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA 

2.1 Ai fini di quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 01.03.2009, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 90 del 18.04.2009 e 
s.m.i., il codice identificativo gara (CIG) attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio 
delle gare (SIMOG) alla presente procedura è: 

6560874C7D 

2.2 Tale codice dovrà essere riportato sulla documentazione comprovante il versamento del 
contributo di cui al successivo punto 5.2 del presente disciplinare. 

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERT A 

3.1 Il plico di offerta, costituito e confezionato come specificato al successivo capo 5, dovrà 
pervenire, nei modi e termini prescritti, esclusivamente al seguente indirizzo: 

AVM SPA  
ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 33 

30135 VENEZIA. 

3.2 Il plico dovrà essere recapitato a mezza posta o corriere; è altresì ammesso il recapito 
manuale diretto da parte dell’offerente, o suo incaricato, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal 
lunedì al giovedì e dalle 9.00 alle 12.30 il venerdì (sabato e festivi esclusi); in caso di 
recapito diretto verrà rilasciata attestazione recante data e ora della consegna. 

3.3 Il plico dovrà pervenire -a pena di esclusione dalla procedura- all'indirizzo di cui al punto 
3.1, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 Marzo 2016 . Restano escluse le offerte 
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e documenti presentati oltre il termine finale, indipendentemente dalla data di invio. 

3.4 Il recapito del plico si intende effettuato ad esclusivo rischio della mittente, con ciò 
restando stabilito che Avm. non prenderà in considerazione alcun reclamo per mancato o 
ritardato recapito, qualunque possa essere la motivazione (anche per causa di forza 
maggiore o caso fortuito). 

3.5 L’apertura dei plichi avverrà, come precisato al successivo capitolo 7, il giorno 8 Marzo 
2016 con inizio alle ore 10.00 , nella sede direzionale indicata al punto 3.1; sono ammessi 
ad assistere alle operazioni di apertura il legale rappresentante dell’offerente o persona 
dallo stesso a ciò formalmente delegata; i presenti dovranno essere in possesso di valido 
documento di identificazione personale. 

4. SOPRALLUOGO 

4.1 L’eventuale sopralluogo potrà essere effettuato entro sette giorni dalla scadenza 
dell’offerta, previo appuntamento da richiedersi via fax al n. 041/2722066. 

4.2 Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentate della ditta o da persona 
dallo stesso delegata per iscritto mediante atto cui sarà allegata fotocopia di un valido 
documento di identità del delegante. 

4.3 A conclusione del sopralluogo verrà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo da 
parte di Avm, controfirmato anche dalla persona che avrà eseguito il sopralluogo. 

5. COSTITUZIONE DELL'OFFERTA 

5.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno essere presentate - a pena di esclusione dalla procedura - in idoneo 
plico, o contenitore, sigillato con ceralacca, nastro adesivo idoneo alla sigillatura o altra 
modalità che ne garantisca l’integrità e riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la 
dicitura:  

“G00086 Gara per il servizio di reception e control lo accessi” 

Tale plico/contenitore dovrà contenere, a sua volta, due plichi/contenitori separati e sigillati 
con ceralacca, nastro adesivo idoneo alla sigillatura o altra modalità che ne garantisca 
l’integrità e ciascuno parimenti riportante all'esterno l'indicazione del mittente e del 
contenuto che dovrà essere rispettivamente: 

• A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

• B - OFFERTA ECONOMICA 

5.2 Il plico A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

dovrà contenere, a pena di esclusione , la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione  alla procedura, il cui modello è allegato , sottoscritta 
dal legale rappresentante. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del 
legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura 

Il modello di domanda allegato contiene una dichiarazione sostitutiva, resa in 
conformità alle disposizioni del DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 del Dlgs 163/06. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi di imprese non ancora 
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costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta -a pena di esclusione- dal legale 
rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio e dovrà essere corredata da idonea documentazione 
attestanti le cariche ed i poteri di firma dei sottoscrittori, copia fotostatica dei 
documenti di identità di ciascuno, nonché l’impegno a costituire formalmente il 
raggruppamento in caso di aggiudicazione. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi di imprese già 
costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta -a pena di esclusione- dal legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria e dovrà essere corredata da 
idonea documentazione attestante la costituzione del raggruppamento o consorzio, i 
poteri di firma del sottoscrittore, nonché copia fotostatica del documento di identità del 
medesimo. 

2) Attestazione del versamento  di € 35,00 (trentacinque/00) quale contribuzione di cui 
alla delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture del 10.1.2007 e s.m.i., citata al precedente punto 2.1, costituita, in funzione 
della modalità di versamento, da uno dei seguenti documenti: 

• copia stampata dell’e.mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, se il 
versamento è effettuato on line, collegandosi al portale web “Sistema di 
riscossione” all’indirizzo http://contributi.avcp.it; 

• copia dello scontrino di pagamento effettuato presso i punti vendita abilitati della 
rete dei tabaccai lottisti. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. 

• per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, 
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: 
IT77O0103003200000004806788),(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. 

(vedasi comunque al riguardo le istruzioni operative in vigore, disponibili sul sito 
dell’Autorità: www.avcp.it). 

3) copia del capitolato d’appalto  sottoscritto per accettazione e conferma in ogni pagina 
dal legale rappresentante del partecipante e firmatario dell’offerta (vedasi supra in 
tema di RTI e consorzi costituiti/costituendi); 

4) copia del presente disciplinare gara , sottoscritto per accettazione e conferma in ogni 
pagina dal legale rappresentante del partecipante e firmatario dell’offerta (vedasi 
supra in tema di RTI e consorzi costituiti/costituendi); 

5) copia dell’allegato A)  – Elenco dati personale impiegato al servizio di reception e 
controllo accessi, sottoscritto per accettazione e conferma dal legale rappresentante 
del partecipante e firmatario dell’offerta (vedasi supra in tema di RTI e consorzi 
costituiti/costituendi); 

6) dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneit à professionale  di cui all’art. 39 
del Dlgs 163/06 (vedasi supra in tema di RTI e consorzi costituiti/costituendi), il cui 
modello è allegato ; 

7) Dichiarazione di accettazione della “Clausola socia le” sottoscritta per 
accettazione e conferma in ogni pagina dal legale rappresentante del partecipante e 
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firmatario dell’offerta (in caso di RTI e consorzi costituendi dovrà essere presentata 
una dichiarazione per ciascuno dei soggetti partecipanti); 

8) Cauzione provvisoria  dell’importo di € 6.200,00 (seimiladuecento/00), da prestarsi 
con le modalità di cui al capo 6 del presente disciplinare: in caso di riduzione al 50% 
della cauzione, ai sensi dell’art. 75 del Dlgs 163/06, copia della certificazione di qualità 
ISO 9001 in corso di validità; 

9) (eventuale – vedasi quanto previsto al successivo ar t. 6 del presente 
Disciplinare ) a pena di esclusione, con le facoltà e i diritti di cui all’art. 46 del codice 
appalti, assegno circolare, intestato ad AVM spa, dell’importo di € 310,00 
(trecentodiecimila/00) ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del d.lgs 163/2006; 

10) (eventuale) dichiarazione con la quale il concorrente indica le prestazioni che, ai sensi 
dell’articolo 118 del dlgs 163/06, intende eventualmente subappaltare o concedere a 
cottimo, comunque non superiori alla quota del 30%. 

Il committente, in assenza di detta dichiarazione, non concederà alcuna 
autorizzazione al subappalto (vedasi supra in tema di RTI e consorzi 
costituiti/costituendi); 

11) copia fotostatica , anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore 
delle documentazioni e delle dichiarazioni (vedasi supra in tema di RTI e consorzi 
costituiti/costituendi). 

5.3 Il plico B - OFFERTA ECONOMICA  

dovrà contenere l’offerta, redatta sul modello allegato , sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta partecipante o da procuratore opportunamente delegato, ove 
dovrà essere indicato il corrispettivo annuo omnicomprensivo per il servizio in oggetto 
ed ogni altro onere previsto dal capitolato d’appalto 

L’offerta dettaglierà inoltre sia il corrispettivo per ciascuna sede aziendale oggetto del 
servizio, sia il costo orario per eventuali servizi aggiuntivi. 

Nel caso di discordanza tra i valori indicati per le diverse sedi aziendali ed il corrispettivo 
annuo omnicomprensivo, al fine della valutazione dell’offerta, sarà considerato 
esclusivamento il corrispettivo annuo omnicomprensivo. 

I valori saranno espressi in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, saranno ritenuti validi 
i valori indicati in lettere. Le indicazioni del prezzo/sconto saranno prese in considerazione 
fino al secondo decimale, troncato senza alcun arrotondamento. 

I prezzi offerti, a pena di esclusione, dovranno risultare esclusivamente dalla 
documentazione di offerta racchiusa nel plico B - OFFERTA ECONOMICA. 

Non verranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

L'offerta si intende vincolante per la concorrente per sei mesi dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

6. CAUZIONE PROVVISORIA 

La cauzione provvisoria, da prestarsi nelle forme precisate ai punti seguenti, è fissata in € 
6.200,00 (seimiladuecento/00); vale in proposito quanto previsto dal comma 7 dell’art. 75 
del D. Lgs 163/2006 per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità (riduzione 
del 50%). 

Detta cauzione potrà essere costituita in forma di: 

assegno circolare non trasferibile intestato ad "AV M S.p.A." 
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oppure 

fideiussione bancaria 

oppure 

fideiussione assicurativa 

Nei casi di fidejussione bancaria o assicurativa, la garanzia dovrà prevedere 
espressamente: 

specifica rinuncia, da parte della banca o della compagnia assicuratrice, ai benefici e 
facoltà di cui agli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile ; 

a) validità per almeno sei mesi dalla data fissata per la presentazione dell’offerta; 

b) previsione di operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della  

stazione appaltante; 

c) in caso di RTI/consorzi costituendi, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà  

essere intestata a tutti i soggetti componenti. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis del dlgs 163/2006 così come modificato dal DL 90/2014, 
convertito nella legge n. 114/2014, solo nel caso  in cui il concorrente opti per la 
fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà espressamente prevedere la garanzia 
del versamento della sanzione pecuniaria stabilita al successivo punto 8 di € 310,00 
(trecentodieci/00); in caso contrario dovrà essere fornito l’assegno circolare di cui al punto 
9 dell’art. 5.2. 

La cauzione provvisoria e l’eventuale assegno circolare di cui al capoverso precedente, 
saranno restituiti ai partecipanti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva dell'appalto e, all’aggiudicataria, all'atto del ricevimento, da parte 
di AVM, della cauzione definitiva. 

L’aggiudicataria che non ottempererà alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli 
atti di procedura sarà considerata decaduta da ogni e qualsiasi diritto relativo alla 
procedura stessa e AVM sarà autorizzata ad incamerare la cauzione provvisoria, salvo ed 
immutato il diritto ad esigere il ristoro di ogni e qualsiasi eventuale maggiore danno. 

7. AGGIUDICAZIONE, CAUZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO 

7.1 La valutazione delle offerte avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del D.lgs.163/06, ad opera del Responsabile del procedimento, il giorno 8 Marzo 2016 alle 
ore 10:00 presso la sede direzionale del Tronchetto. 

Il Responsabile procederà come segue: 

7.2 Nel giorno e ora precisati, in seduta aperta, verificherà per primo il rispetto dei termini e 
delle modalità di trasmissione dei plichi e, in esito a tale verifica, procederà ad ammettere 
alla gara le ditte risultate in regola con tali adempimenti e ad escludere quelle non in 
regola; 

7.3 Provvederà, poi, nei confronti delle ditte ammesse, ad aprire il “busta A”, verificando la 
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun 
concorrente rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare e, in esito a tale verifica, 
ammetterà, o escluderà, i concorrenti dalla fase di valutazione dell’offerta.  

7.4 Procederà, quindi, per le ditte rimaste in gara, all’apertura della “busta B” di offerta 
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economica, alla comparazione delle offerte economiche ed alla formazione della 
graduatoria; 

7.5 Successivamente all’aggiudicazione provvisoria del contratto, Avm provvederà alla verifica 
dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara; in caso di esito negativo di tale verifica, la 
stazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria e si riserva 
la facoltà di aggiudicare l’appalto seguendo l’ordine di graduatoria finale, previa verifica del 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario designato.  

7.6 Avm si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida, così come si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione anche in 
presenza di più offerte valide qualora le medesime fossero ritenute non conformi al 
principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute 
ragioni di carattere pubblico. 

7.7 Trascorsi i termini previsti dalla legge, si addiverrà alla stipula del contratto. 

8. MANCANZA, INCOMPLETEZZA E IRREGOLARITA’ ESSENZIA LI DEGLI ELEMENTI 
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI AL SECONDO C OMMA DELL’ART. 38 
DEL DLGS 163/2006 – SANZIONI 

8.1 In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del dlgs 163/2006 così come 
modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, la stazione appaltante 
irrogherà una sanzione pecuniaria di € 310,00 (trecentodieci/00), pari all’1‰ (uno per 
mille) del valore della procedura. 

8.2 Il concorrente sarà invitato o integrare/regolarizzare le dichiarazione necessarie entro un 
massimo di 10 giorni, decorsi inutilmente i quali sarà escluso dalla procedura medesima. 

9. ANOMALIA DELL’OFFERTA 

9.1 In deroga a quanto previsto all’art. 86 del D.Lgs. 163/06, le offerte verranno sottoposte a 
verifica di congruità qualora il corrispettivo offerto sia inferiore al 30% rispetto al valore 
presunto dell’appalto, e la differenza tra l’offerta oggetto di verifica di congruità e la 
successiva in graduatoria sia superiore del 15% rispetto all’importo presunto dell’appalto. 

Qualora gli elementi giustificativi non siano utili a rimuovere la valutazione di anomalia, a 
seguito di esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, si 
darà lugo all’esclusione del concorrente la cui offerta è stata ritenuta anomale. 
Successivamente, Avm provvederà alla comunicazione dell’esito del procedimento di 
verifica dell’anomalia, alla redazione della nuova graduatoria provvisoria ed 
all’aggiudicazione dell’appalto a favore della migliore ogìfferta fra quelle non viziate da 
anomalia. 

10. NORME GENERALI E VARIE 

10.1 Il partecipante potrà presentare una sola offerta; la presentazione di più offerte da parte 
dello stesso concorrente comporterà la sua esclusione dalla procedura. 

10.2 Per i raggruppamenti di imprese resta stabilito che: 

a) è vietata la presentazione di offerta da parte di ditte/società singole che partecipino 
anche in R.T.I.; 
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b) è vietata la presentazione di offerta da parte dei singoli consorziati, associati, o membri 
del gruppo che partecipino anche in consorzio come imprese designate all’esecuzione. 

10.3 Tutte le comunicazioni di Avm. relative al presente appalto avverranno agli indirizzi e 
recapiti telefonici e telematici precisati da ogni concorrente in sede di domanda di 
partecipazione. 

10.4 Eventuali quesiti potranno essere avanzati ad Avm. al responsabile della procedura di 
affidamento almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
dell’offerta; le risposte a tali quesiti verranno pubblicate sul sito di Avm. 

11. NORME FINALI 

11.1 Con la sottoscrizione del presente disciplinare, in ciascuna pagina, la 
ditta/società/raggruppamento partecipante, in persona del proprio legale 
rappresentante/procuratore e firmatario dell'offerta, dichiara di avere preso completa 
cognizione delle norme del disciplinare stesso e di volerne attestare espressa accettazione 
senza riserva alcuna. 

11.2 Per quanto non contemplato nella lettera di invito, nel disciplinare di procedura e nel 
capitolato di appalto, è fatto rinvio al Regolamento per l’attività negoziale di Avm spa ed 
alla vigente legislazione italiana, con espressa esclusione di ogni altra legislazione.  

11.3 Foro competente in via esclusiva per ogni eventuale controversia attinente il presente 
appalto sarà quello di Venezia. 


