STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L. – VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE S. a R.L.

DISCIPLINARE DI GARA

RDO TRAMITE MEPA PER L’ACQUISTO DI TRE VEICOLI ELETTRICI
CUP: C62C09000050002
Lotto 1 CIG. 678156112D – AUTO ELETTRICHE
Lotto 2 CIG. 6783012E90 – FURGONE ELETTRICO
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PREMESSE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di
RDO, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto l’acquisto dei seguenti veicoli
elettrici:
Lotto 1 – 2 autovetture elettriche
Lotto 2 - 1 furgone elettrico
A tal fine il Consiglio di Amministrazione dell’amministrazione aggiudicatrice ha disposto di procedere
all’affidamento del contratto per la fornitura di cui sopra, secondo le modalità previste dalla legge.
Tale disciplinare si integra, per quanto non espressamente evidenziato, a quanto stabilito dall’Allegato 2 al
Bando “Mobilità e monitoraggio” – Condizioni Generali di Contratto relative a beni e servizi per la mobilità
e il monitoraggio, pubblicato sul MEPA.
Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Amministrazione aggiudicatrice: Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure S.a r.l. – via
Lavoratori Vittime del Col Du Mont, 28 – 11100 Aosta.
Responsabile del procedimento: Roberto Petacchi – tel. 0165/305529 - fax 0165/305531
e- mail: appalti.svda@pec.it sito internet: http://www.svda.it/

Art. 2 – OGGETTO DELL’ APPALTO E IMPORTO STIMATO
La RDO ha come oggetto l’acquisto di due auto elettriche e un furgone nuovi, dotati di batteria propria.
Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato tecnico allegato, l’ammontare complessivo dell’appalto,
soggetto a ribasso d’asta, è stimato in € 100.000 IVA esclusa di cui:
Lotto 1 euro 60.000,00 (sessantamila/00) Iva esclusa;
Lotto 2 euro 40.000,00 (quarantatamila/00) Iva esclusa.
Art. 3 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
Art. 4 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
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L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate
dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
Art. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura telematica, da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA – www.acquistinretepa.it), con il criterio del prezzo più basso.
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RDO) con le modalità previste dal sistema, che, nello
specifico, determinerà in automatico, ai fornitori selezionati, una notifica di invito che si collegherà alla
sezione di riepilogo della RDO con i dettagli della gara.
Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione, nel rispetto dell’art. 51 delle “Regole MePA”,
saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti inviati dalle imprese che dovranno essere esaminati
e valutati.
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi
dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’operatore economico aggiudicatario che abbia regolarmente
fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i
requisiti generali dichiarati.
Saranno ammesse offerte di importo inferiore alla base d’asta. In caso di una eventuale offerta pari-merito,
le imprese concorrenti saranno invitate a formulare un’offerta migliorativa preferendo quella con il prezzo
più basso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.
E’ facoltà di ogni operatore economico presentare offerta su entrambi i lotti; non è previsto alcun limite di
aggiudicazione (i lotti possono essere aggiudicati a un unico Fornitore o a Fornitori diversi).
Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il crierio di aggiudicazione della RDO è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, co.4 del d.lgs. n.
50/2016.

Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Una volta designato l’aggiudicatario della RDO, il sistema proporrà l’accesso al link “Dati e documenti di
stipula” per procedere alla stipula del contratto. Il documento di stipula, firmato digitalmente, verrà inviato
al fornitore aggiudicatario.

Art. 8 - RICHIESTA INFORMAZIONI
Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti presso “L’area comunicazioni del Sistema MEPA”.
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Le domande e le risposte che perverranno tramite e-mail verranno pubblicate nell’area comunicazione del
sistema MEPA. La stazione appaltante garantisce una risposta alla richiesta di chiarimenti che perverranno
fino alle ore 24:00 del 18 settembre 2016.

Art.9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica:
 non pervenga entro i termini stabiliti;
 non risulti sottoscritta a mezzo firma digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente;
 sia uguale o superiore all’importo posto a base di gara.

Art. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO.
Il fornitore fatturerà al soggetto aggiudicatore il prezzo aggiudicato con le modalità e alle condizioni
indicate nell’Allegato 2 al Bando “Mobilità e monitoraggio” – Condizioni Generali di Contratto relative a
beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio, pubblicato sul MEPA.
Struttura Valle d’Aosta Srl non aderisce alla fatturazione elettronica né allo split payment.

Art. 11 - PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere
contestati al fornitore dal Punto Ordinante, secondo le modalità stabilite nell’Allegato 2 al Bando “Mobilità
e monitoraggio” – Condizioni Generali di Contratto relative a beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio,
pubblicato sul MEPA.

Art. 12 - NORME DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione
relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il
Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, ecc.), nonché in generale tutti gli atti e i
documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al
Mercato Elettronico.
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