GE.S.A.C. S.p.A.
Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
Aeroporto Civile Napoli – Capodichino
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
SOTTO SOGLIA APPROVATO DALLA GE.S.A.C. AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 8 DEL D.LGS.
50/2016 - INVITO A MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDARE IN APPALTO I SERVIZI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO, NELL’AMBITO
DELL’AEROPORTO DI NAPOLI-CAPODICHINO, DEL SERVIZIO DI CAR VALET, SERVIZIO GESTITO
DIRETTAMENTE DALLA GE.S.A.C. - (Importo a base della procedura negoziata € 300.000,00 oltre €
110,00 come oneri da interferenza DUVRI).
I)

OGGETTO: Servizi occorrenti per lo svolgimento, nell’ambito dell’Aeroporto di Napoli-Capodichino, del

servizio di Car Valet, servizio gestito direttamente dalla GE.S.A.C.-.
II) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: per le caratteristiche del servizio, per le obbligazioni che
l’appaltatore dovrà assumere e per quant’altro si rinvia al capitolato speciale di appalto di cui all’allegato sub
A.
III) LUOGO DI ESECUZIONE: Napoli presso Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino;
VI) TEMPO DELLA FORNITURA: 12 mesi.
V) IMPORTO A BASE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: € 300.000,00 oltre € 110,00 come oneri da
interferenza DUVRI;
VI) CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo
VII) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più conveniente
VIII) SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE DI ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI
AMMISSIONE:
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle forme e secondo quanto
stabilito dagli artt. 47 e 48 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016.
La partecipazione di imprese aventi sede in uno stato aderente alla UE è ammessa alle condizioni previste
dall'art. 45 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016
Possono chiedere di essere ammessi alla gara informale operatori economici singoli o riuniti in
raggruppamento temporaneo o consorzio in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, ovvero nel registro professionale
dello Stato di residenza per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto (gestione dei parcheggi e aree
di sosta a pagamento con assistenza dedicata “car valet” e dei servizi di “valet parking” connessi all’attività di
rimessaggio). Per le società appartenenti a Stati aderenti all’Unione Europea dovrà essere dichiarata
l’iscrizione all’analogo registro professionale da cui risulti l’attività principale analoga a quella oggetto
dell’appalto.
b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
c) assenza di condanne penali o amministrative per illeciti ambientali da attestarsi con dichiarazioni rese ai
sensi del D. P.R. 445/2000;

2) Requisiti economico finanziari:
1) fatturato globale negli esercizi finanziari 2015-2016-2017 pari complessivamente almeno ad €
1.200.000,00 da attestarsi con dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D. P.R. 445/2000.
2) fatturato specifico per forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni, pari complessivamente almeno €
900.000,00 da attestarsi con dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D. P.R. 445/2000.
3) idonee referenze bancarie, in originale, da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. 385/1993, dalle quali risulti che il concorrente ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai
propri impegni;
4) possesso, al 31.12.2017, di un patrimonio netto positivo. Tale requisito dovrà essere provato attraverso la
trasmissione da parte del concorrente del bilancio del 2017 regolarmente approvato.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2, 3 e 4 dovranno essere posseduti, in caso di concorrente singolo e/o
di consorzio di cui all’articolo 34 per intero dal concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo e/o
consorzio ordinario:
a) il requisito di cui al precedente punto 1) ed il requisito di cui al precedente punto 2) dovrà essere
posseduto dal raggruppamento temporaneo e/o consorzio nel suo complesso per intero, con la
precisazione che la mandataria, ovvero l’impresa consorziata che sarà designata mandataria, dovrà
possedere ciascuno dei predetti requisiti in misura non inferiore al 40% e la restante percentuale del
60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ovvero in caso di consorzio dalle altre
consorziate, con la precisazione che ciascuna mandante dovrà possedere i predetti requisiti in
misura non inferiore al 10% di ciascuno di essi. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i
predetti requisiti in percentuale superiore a quella posseduta dalle mandanti.
b) I requisiti di cui al punto 3 dovranno riferirsi a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e/o al
consorzio.
c) I requisiti di cui al punto 4 dovranno riferirsi a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e/o al
consorzio.
3) Requisiti tecnico organizzativi:
1) Possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO9001.
2) Comprovata esperienza nell’espletamento di servizi attinenti la gestione di Car Valet, da comprovarsi
mediante il regolare espletamento, per il periodo di almeno tre anni, (nell’ultimo quinquennio), di attività di
gestione diretta, o per conto terzi, di Car Valet presso aeroporti, centri commerciali, stazioni ferroviarie,
marittime ed altre infrastrutture analoghe che abbiano prodotto un fatturato di almeno € 150.000,00 per
ciascun anno.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere posseduti, in caso di concorrente singolo e/o di
consorzio di cui all’articolo 34 per intero dal concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo e/o
consorzio ordinario:
a)

Il requisito di cui al punto 1 dovrà essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al

raggruppamento e/o al consorzio;
b)

il requisito di cui al precedente punto 2 dovrà essere posseduto dal raggruppamento temporaneo e/o

consorzio nel suo complesso per intero, con la precisazione, relativamente al fatturato prescritto in detto
requisito che la mandataria, ovvero l’impresa consorziata che sarà designata mandataria, dovrà possedere il

predetto fatturato in misura non inferiore al 40% e la restante percentuale del 60% dovrà essere posseduto
cumulativamente dalle mandanti, ovvero in caso di consorzio dalle altre consorziate, con la precisazione che
ciascuna mandante dovrà possedere i predetti requisiti in misura non inferiore al 10% di ciascuno di essi.
IX) DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno prevenire alla GESAC entro le ore 15:00 del 13 Febbraio 2019 e
dovranno essere corredate dalla dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale,
economico finanziari e tecnico organizzativi e dei requisiti ulteriori di cui innanzi. Non saranno prese in
considerazione e non saranno quindi esaminate le domande che saranno trasmesse oltre il termine di cui
innanzi. Si precisa che il sistema non registrerà le dichiarazioni e domande oltre il predetto termine.
La domanda di partecipazione non darà titolo al successivo invito alla procedura negoziata.
La GESAC si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni, e si riserva inoltra di richiedere documentazione
probatoria del possesso dei requisiti dichiarati.
Non saranno ammessi alla procedura qui soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti dichiarati.
X) GESTIONE DELLA PROCEDURA PER VIA TELEMATICA
La procedura negoziata sarà gestita interamente per via telematica attraverso il Portale Acquisti di GE.S.A.C.,
www.gesac-procurement.bravosolution.com, accessibile anche dal sito www.gesac.it [percorso dalla home
page: inGESAC > Portale Acquisti], conforme all’art. 58 D.Lgs. 50/2016.
Al fine della presentazione della manifestazione di interesse e successivamente al fine di partecipare alla
procedura è necessario:
1. possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) un
certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dal DigitPA (www.digitpa.gov.it);
2. essere registrati ed abilitati al Portale www.gesac-procurement.bravosolution.com, accessibile anche dal
sito www.gesac.it [percorso dalla home page: inGESAC > Portale Acquisti], con le seguenti modalità:


dal URL www.gesac-procurement.bravosolution.com cliccare su “Nuova registrazione”,
prendere visione ed acconsentire all’informativa sulla Privacy e scaricare sul proprio computer
i documenti “Contratto di registrazione” e “Contratto di registrazione – Clausole vessatorie”,
compilandoli debitamente e firmandoli con firma digitale.



Cliccare su “Avanti” e completare il form relativo ai Dati di registrazione, tenendo presente che
la email indicata nell’area “Informazioni utente” riceverà la password di accesso al Portale
nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il Portale medesimo al termine del processo di
registrazione.



Allegare, nelle apposite sezioni che compariranno, i soli documenti “Contratto di registrazione”
e “Contratto di registrazione – Clausole vessatorie” debitamente compilati e firmati
digitalmente, e cliccare su “Salva ed esci”. Verrà inviata una email con username e password,
le quali saranno abilitate entro 24 ore dall’inserimento dei documenti di cui sopra.
L’abilitazione delle utenze sarà notificata a mezzo di una ulteriore email.



La registrazione al suddetto portale dovrà essere completata entro il giorno 08 febbraio 2019
ore 18:00. Oltre tale data, la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la
registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo

gratuito. In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà essere effettuata dal
concorrente capogruppo/mandatario.


Ai fini della abilitazione al portale, si ribadisce che è necessario che i Concorrenti registrati
procedano ad inserire nelle apposite sezioni del Portale, il Contratto di registrazione e le
relative clausole vessatorie firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore con
idonei poteri.



Accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione “RDI”
(richieste di informazione) cliccando su "RDI per tutti";



Accedere all’evento “servizio di Car Valet”



Selezionare il tasto "esprimi interesse" dall’area azioni;



Scaricare la documentazione fornita da GESAC;



Accedere a “Mia Risposta” e cliccare su “Rispondi” per inserire la documentazione richiesta
(sia quella predisposta da GESAC sia quella predisposta a cura del richiedente).

Per i quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del portale, si rinvia all’Assistenza Tecnica
al numero di telefono 02 266002615.
Regole per la compilazione dei facsimili allegati.
La GESAC ha predisposto ed allega i fac-simili delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine
generale, facsimili che dovranno essere utilizzati dai richiedenti.
Le altre dichiarazioni devono essere rese dai concorrenti secondo modelli che ciascuno di essi predisporrà.
I facsimili relativi alle dichiarazioni attinenti ai requisiti di ordine generale sono:
1) Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato dal candidato così come adeguato con le
linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GURI n. 174 del
27.7.2016;
il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere compilato dal candidato così come adeguato con
le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GURI n. 174 del 27.7.2016,
sottoscritto digitalmente.
Per la compilazione del predetto documento si segnala:
- la parte I non deve essere compilata dal concorrente essendo la stessa compilata dalla stazione
appaltante;
- la parte II che contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti e sull’eventuale
affidamento e capacità di altri soggetti (ai fini dell’avvalimento) deve essere compilata dal concorrente. Al fine
di agevolare la compilazione della parte II, si precisa che l’appalto non è un appalto riservato, che l’operatore
economico deve essere iscritto negli elenchi ufficiali ed essere in possesso delle certificazioni di cui al
presente avviso e che le predette iscrizioni e certificazioni non comprendono tutti i criteri di selezione richiesti.
Sempre nella parte II va indicato in caso di avvalimento la denominazione degli operatori economici di cui il
concorrente intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento, fermo restando l’obbligo per l’impresa
ausiliaria di rendere le dichiarazioni compilando altro DGUE. La parte relativa al subappalto non va compilata
trattandosi di una prequalifica.
-

la parte III che si riferisce ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs.50/16, deve essere

compilata.
Le notizie di cui alla Sezione a), relative “ai motivi legate a condanne penali” devono riferirsi al titolare od al
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al
socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.
Le predette notizie devono essere fornite anche in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, impregiudicata la facoltà per l’impresa di dimostrare,
ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.
Dovrà essere evidenziata l’eventuale depenalizzazione del reato per cui è stata pronunciata sentenza ovvero
l’intervenuta riabilitazione, ovvero l’estinzione del reato o la revoca della condanna medesima e ciò in quanto
in tal caso ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 non si procederà all’esclusione.
In caso di raggruppamenti o Consorzio le predette notizie devono riferirsi ai soggetti obbligati di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. Nel caso in cui venga associata un’impresa cooptata
ai sensi dell’art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 le predette notizie devono riferirsi anche al cooptato.
Relativamente alle notizie di cui alla Sezione b) della parte III “motivi legati al pagamento di imposte o
contributi previdenziali” si precisa che costituiscono gravi violazioni quelle indicate ai sensi del comma 4
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Relativamente alle notizie di cui alla Sezione c) della parte III “motivi legati all’insolvenza, conflitto di interessi
o illeciti professionali” si precisa che:
a) il concorrente dovrà, nel fornire le risposte richieste dal modello, precisare anche se ha subito sentenze di
condanna per reati ambientali o sanzioni amministrative sempre per reati ambientali;
b) che è riservata alla stazione appaltante la facoltà di cui al comma 5 lettera a dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
c) che costituiscono gravi illeciti professionali quelli indicati al comma 5 lett. c) dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Relativamente alle notizie di cui alla Sezione d) della parte III relative all’assenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previsto dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma
4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia dovranno riferirsi oltre che al direttore tecnico anche,
ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10
per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto

dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne
ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi
sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis.
Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione
antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477
del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le società costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a
coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. Per le società
di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto
previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che
detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore
alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Le notizie devono riferirsi anche al coniuge non separato ed ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti
tenuti di cui al periodo precedente.
- parte IV criteri di selezione non deve essere compilata
- parte V non deve essere compilata
- la parte VI che si riferisce alle dichiarazioni finali rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. i del DPR 445/2000, con le quali ciascuno dei compilatori del
DGUE, assumendosene la responsabilità, dichiara la veridicità delle informazioni rese ed attesta di essere in
grado di produrre, su richiesta della stazione appaltante e nel termine di 10 giorni dalla richiesta, i certificati e
le altre prove documentali pertinenti, va compilata.
In caso di avvalimento:
L'operatore economico che nei limiti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dal presente disciplinare che integra il bando
dovesse voler far ricorso all’avvalimento, dovrà allegare il DGUE – Documento di Gara Unico Europea – reso

dall’ausiliario, sottoscritto digitalmente, al fine di attestare il possesso da parte dell’Impresa ausiliaria dei
requisiti di ordine generale, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
Tutta la documentazione deve essere allegata nell’Area dedicata della “Risposta di Qualifica”. Al termine
dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed esci” ed infine su ”Invia risposta”.
Nell’ipotesi di candidato singolo (imprenditori individuali, società commerciali) le dichiarazioni di cui al:
i.

DGUE dovranno essere rese dai soggetti precisati nel documento stesso, che
sottoscriveranno digitalmente. E’ consentito ai medesimi, laddove sprovvisti di firma digitale,
di allegare a portale copia scansionata della dichiarazione che dovrà essere sottoscritta
manualmente dal dichiarante nonché, a pena di esclusione, digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente, unitamente a copia
scansionata dei documenti di identità dei soggetti firmatari.

Nell’ipotesi di Consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett.b) e c) D. Lgs. 163/2006 (Consorzi fra cooperative di
produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili), le dichiarazioni di cui al:


DGUE dovranno essere rese dai soggetti precisati nel documento stesso, riconducibili
sia al Consorzio che alle consorziate ed essere dai medesimi firmate digitalmente. E’
consentito, laddove sprovvisti di firma digitale, allegare a Portale copia scansionata della
dichiarazione che dovrà essere sottoscritta manualmente dal dichiarante nonché, a pena
di

esclusione,

digitalmente

dal

legale

rappresentante/procuratore

dell’operatore

economico concorrente, unitamente a copia scansionata dei documenti di identità dei
soggetti firmatari. Le dichiarazioni rese dalle Consorziate per conto delle quali il
Consorzio concorre, verranno allegate a Portale dal Consorzio stesso.
Regole per concorrente in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario di cui all’art.
45 del D. Lgs. 50/2016
Di seguito si forniscono le regole per RTI e Consorzi ordinari, con indicazione dei soggetti che dovranno
presentare e sottoscrivere digitalmente (con le modalità indicate per le imprese singole qui integralmente
richiamate) le dichiarazioni/documentazioni richieste per la partecipazione.
a) DGUE: in caso di RTI costituito/costituendo nonché di consorzi ordinari costituiti/costituendi
devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti indicati, riconducibili a tutte le imprese
facenti parte del costituito/costituendo RTI o Consorzio ordinario. Tutte le dichiarazioni verranno
allegate a Portale dall’impresa che ha assunto/assumerà il ruolo di capogruppo. E’ consentito,
laddove sprovvisti di firma digitale, allegare a Portale copia scansionata della dichiarazione che
dovrà essere sottoscritta manualmente dal dichiarante nonché, a pena di esclusione, digitalmente
dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico concorrente, unitamente a copia
scansionata dei documenti di identità dei soggetti firmatari. Tutte le dichiarazioni verranno
allegate a Portale dall’impresa che ha assunto/assumerà il ruolo di capogruppo.
In caso di avvalimento, così come indicato dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, produrre:
a) le dichiarazioni, firmate digitalmente, previste al comma 2, lett. a), b), g) (se del caso) del citato

articolo rese dal concorrente (avvalente o ausiliato) ovvero di copia autentica del contratto di
avvalimento (di quest’ultimo non è richiesta la firma digitale);
b) le dichiarazioni, firmate digitalmente, previste al comma 2, lett. c), d), e) del citato articolo, rese
dall’avvalso (o ausiliario). Le stesse saranno inserite a portale direttamente dal concorrente
avvalente.
In generale, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 89 e 135, c. 3 D.Lgs. 50/2016. È rimessa
alla GESAC la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente)
attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili all'avvalimento. A tal fine la GESAC si riserva la
più ampia discrezionalità circa la verifica dell'effettiva disponibilità dei mezzi dell'avvalso, da parte del
concorrente, tenuto conto degli elementi in concreto addotti ai fini probatori. Il contratto di
avvalimento dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto, vale a dire le risorse
e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini di
comprovare il possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
La GESAC si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara ovvero di procedere
all'aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Sergio Gallorini

