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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI FORNITORI DI GAS METANO
1. PREMESSE
AVM S.p.a., con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, 33, necessita di forniture di gas naturale
(metano) al fine di alimentare gli impianti di riscaldamento delle pertinenze (sedi, depositi, officine
etc…) delle società del gruppo AVM (AVM spa, Actv spa e Ve.la spa) nonché dell’impianto di
distribuzione del deposito Actv di Via Martiri della Libertà 392 a Mestre – Venezia che rifornisce la
propria flotta di autobus impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale della rete urbana della città di
Venezia e della città Metropolitana.
Il sistema di qualificazione è stato indetto ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice
dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Roberto Pizzolato.
2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI
La documentazione di cui al presente sistema comprende:
1) Il presente Disciplinare di qualificazione;
2) Protocollo di legalità della Regione Veneto del 17/09/2019;

La documentazione del sistema è disponibile sul sito internet: https://portalegare.avmspa.it
sezione ““Elenco Operatori Economici - Bandi e avvisi d'iscrizione” al n. E00013”.

alla

La presente versione del Disciplinare di Qualificazione deve intendersi una mera revisione del Sistema
emesso con pubblicazione nella G.U.U.E n. 218/S 118-269757 del 22/06/2018 e G.U.R.I. n. 77 del
04/07/2018 che continua ad operare fino alla naturale scadenza prevista per il 17/06/2023.
La revisione comporta l’aggiornamento e la modifica delle modalità di presentazione delle domande di
qualificazione in virtù della migrazione sulla piattaforma telematica del Portale Gare del Gruppo AVM.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare, previa registrazione al portale https://portalegare.avmspa.it/ attraverso le comunicazioni
previste nella propria “Area personale” del portale.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://portalegare.avmspa.it/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i candidati sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
della domanda di ammissione, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 132 del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC appalti@pec.actv.it e all’indirizzo indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Pag. 3 a 13

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO
AVM S.p.a., con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, 33, necessita di forniture di gas metano
per:
-

Pertinenze delle società del gruppo AVM (AVM spa, Actv spa e Ve.la spa)

-

Impianto di distribuzione del deposito Actv di Via Martiri della Libertà 392 a Mestre – Venezia da

adibire al rifornimento della propria flotta di autobus impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale
della rete urbana della città di Venezia e della città Metropolitana.
Il fabbisogno annuale complessivo è attualmente di circa 4.300.000 metri cubi.
4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
4.1 DURATA
Il sistema di qualificazione ha durata dal 21/06/2018 al 17/06/2023.
L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo; nel corso della sua durata potrà, pertanto, in
qualsiasi momento, essere presentata domanda di ammissione.
Le domande di qualificazione verranno valutate in ordine cronologico di arrivo.
Le gare verranno avviate con le imprese qualificate, al momento dell’invio della lettera di invito, anche
attraverso modalità di asta elettronica ai sensi dell’art. 56 del Codice.
5. SOGGETTI AMMESSI
PARTECIPAZIONE

IN

FORMA

SINGOLA

E

ASSOCIATA

E

CONDIZIONI

DI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare domanda al presente
sistema di qualificazione in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice,
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai candidati presentare domanda di ammissione in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che presenta domanda di ammissione in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, di presentare candidatura anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che presenta domanda in aggregazione di imprese di rete, di candidarsi anche
in forma individuale. Le imprese retiste non iscritte al sistema di qualificazione possono presentare
candidatura in forma singola o associata.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
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a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione al sistema ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la candidatura al sistema ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta al sistema deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste candidate, mediante mandato ai
sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può candidarsi anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dal sistema di qualificazione gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dal sistema di qualificazione, essere in
possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l.
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14
dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Pag. 5 a 13

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le candidature prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente sistema di qualificazione.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
b) Iscrizione al Registro nazionale degli operatori di mercato dell’ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
nonché il requisito relativo all’iscrizione al Registro nazionale degli operatori di mercato
dell’ARERA punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
nonché il requisito relativo all’iscrizione al Registro nazionale degli operatori di mercato
dell’ARERA punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.
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8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un candidato e che chiedano l’ammissione al sistema di qualificazione sia
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del candidato dal Sistema di qualificazione
ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per essere ammessi al Sistema di qualificazione, la “Domanda di ammissione”, corredata da tutta la
documentazione prevista riepilogata al punto 19 (Documentazione amministrativa), dovrà pervenire
esclusivamente attraverso il “Portale Gare del gruppo AVM” secondo le modalità illustrate di seguito e
specificatamente
indicate
nel
manuale
operativo
“1
Accesso_Area_Riservata;
2
Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf”.
Le domande verranno prese in considerazione in ordine cronologico. Il sistema di qualificazione è
aperto e pertanto sarà possibile presentare la domanda di ammissione durante tutto il periodo di
validità dello stesso.
Prima di inviare la domanda di qualificazione, i fornitori dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i
documenti firmati digitalmente (dal legale rappresentante o suo procuratore) con estensione p7m.
Il mancato ricevimento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente
disciplinare anche di uno solo dei documenti di cui ai successivi punti comportano la non completezza
della domanda di qualificazione che potrà essere integrata ai sensi e con i limiti di cui al Soccorso
Istruttorio (art. 83 del D.lgs. 50/16).
Nel momento dell’invio della documentazione alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico al
fornitore una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della domanda di qualificazione.
Scaduto il termine di validità del Sistema di qualificazione, il sistema non consentirà più di inviare
domande, né modificare o cancellare quella già presentata ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di ammissione, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale
del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3,
86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l’art. 83,
comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al candidato un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante non procede alla qualificazione del
concorrente al sistema.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa si compone della domanda di ammissione e le dichiarazioni
integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione.
11.1 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le
seguenti informazioni e dichiarazioni.
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Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l’impresa chiede l’ammissione al sistema di
qualificazione (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di richiesta di ammissione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
La domanda è sottoscritta digitalmente:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di ammissione deve
essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che intendono essere ammessi al sistema.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:

a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b)

Idonea documentazione attestante carica e poteri di firma del sottoscrittore della domanda
di partecipazione (a titolo di esempio: visura camerale).

11.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il fornitore compila il DGUE (per le parti non barrate) di cui allo schema allegato al DM del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla
stazione appaltante.
11.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
11.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun fornitore rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del

Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
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ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione del sistema di qualificazione;
4. accetta il protocollo di legalità della Regione Veneto del 17/09/2019 allegato alla documentazione di

gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato dalla stazione appaltante

reperibile sul sito www.avmspa.it alla sezione “Società Trasparente” – “Disposizioni Generali” – “Atti
generali” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”
6. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in
l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo

in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alle gare successivamente bandite eserciti la facoltà di “accesso

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle offerta e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente sistema di qualificazione, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, saranno rese quali sezioni interne alla domanda
medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal
sottoscrittore della domanda di ammissione.
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11.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
-

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
-

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
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82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI
costituito o costituendo:
-

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 11.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
12. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
La procedura di qualificazione si intenderà completata una volta verificata nei confronti di ciascun
richiedente la completezza e conformità della documentazione richiesta.
13. ISCRIZIONE NEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
A conclusione delle verifiche di conformità documentali e di prodotto AVM notificherà a ciascun
richiedente la sua iscrizione, o la non iscrizione, al sistema di qualificazione.
Le ditte qualificate verranno in seguito invitate a partecipare alle gare di fornitura indette dal gruppo
AVM nel corso di validità del sistema.
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14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di
qualificazione.
16. RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Domanda di ammissione e dichiarazioni integrative, firmata digitalmente dall’operatore economico;
2. Dichiarazione eventuale impegno RTI - CONSORZI, GEIE O AGGREGAZIONI DI IMPRESE,
firmata digitalmente da tutti gli operatori economici facenti parte del RTI;
3. DGUE, firmato digitalmente dall’operatore economico;
4. Idonea documentazione attestante carica e poteri di firma del sottoscrittore della domanda di
partecipazione (a titolo di esempio: visura camerale);
5. Disciplinare di qualificazione, firmato digitalmente dall’operatore economico
6. Protocollo di legalità, firmato digitalmente dall’operatore economico;
7. Copia documento identità firmatario.
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