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AVVISO ESPLORATIVO  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DELL’AMGAS S.R.L. DI BARI. 
 
1 – Premesse 
Si rende noto che l’AMGAS S.r.l. (d’ora innanzi “AMGAS”), con sede legale in Bari in C.so A. De 
Gasperi n.320, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 4 e 30 del D.Lgs.50/2016, intende affidare il 
servizio di Vigilanza Armata da svolgersi presso la sede sociale della Società ubicata in Bari in C.so 
A. De Gasperi n.320.  
La procedura verrà espletata ai sensi della Parte Terza del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, 
beni e servizi sotto soglia” (di seguito “Regolamento”) approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
AMGAS in data 28/03/2018 e modificato con deliberazioni del 23/04/2018 e 03/07/2018. 
 
1.1 – Natura dell’avviso 
Il presente avviso è finalizzato a richiedere agli operatori economici del settore, in possesso dei 
requisiti sotto indicati, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura 
per l’affidamento del servizio anzidetto. 
Si evidenzia che in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; non possono essere 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni in merito.  
Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l’AMGAS che si riserva l’insindacabile facoltà di annullare, sospendere, modificare in tutto o in parte 
il procedimento ovvero avviare altre procedure senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei 
soggetti richiedenti. 
 
1.2 – La piattaforma telematica 
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica all’indirizzo 
https://amgasbarisrl.acquistitelematici.it, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del 
D.Lgs.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno 
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle manifestazioni di interesse, analisi 
delle manifestazioni di interesse, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e 
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, in relazione a quanto meglio 
specificato di seguito. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione alla 
Piattaforma; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 
82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato 
di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; 
Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma 
software per la conversione in formato pdf dei file che compongono la manifestazione di interesse o 
l’offerta.  
La Piattaforma nella disponibilità di AMGAS è conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle pertinenti norme del D. Lgs. n. 50/2016. Salvo il caso 
di dolo o colpa grave, l’AMGAS ed il Gestore del Piattaforma non potranno essere in alcun caso 
ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli 
operatori economici registrati, i concorrenti, la Committente, l’Amministrazione, o, comunque, ogni 
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altro utente (utilizzatore) della Piattaforma, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, 
l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma.  
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione della manifestazione di 
interesse (fase I) o di presentazione delle offerte (fase II), ha a disposizione una capacità pari alla 
dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva 
ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il 
frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni della 
Piattaforma, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB 
per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni 
superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.  
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire ad AMGAS tempestivamente tutti i 
documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla 
procedura.  
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma:  
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e 
tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta dalla Piattaforma; 
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.  
Il tempo della Piattaforma è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la 
Piattaforma medesima. In particolare, il tempo della Piattaforma è sincronizzato sull’ora italiana 
riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma e alle relative operazioni 
eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nella Piattaforma e 
fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma. Tali registrazioni di sistema hanno 
carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima 
richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.  
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle 
disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.  
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione della Piattaforma esonerano l’AMGAS ed il Gestore della 
Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai 
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la 
Piattaforma medesima. Ove possibile l’AMGAS e/o il Gestore della Piattaforma comunicheranno 
anticipatamente agli utenti della Piattaforma gli interventi di manutenzione sulla Piattaforma stessa. 
Gli utenti della Piattaforma, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso alla Piattaforma 
utilizzata per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi 
tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.  
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di 
Registrazione e/o manifestazione di interesse e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il 
Supporto Tecnico dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.amgasbarisrl.acquistitelematici.it, di 
lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il 
rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. 
 
2 - Oggetto del servizio   
Il presente avviso ha per oggetto il Servizio di Vigilanza Armata da espletarsi, all’interno degli uffici 
dell’AMGAS, a mezzo di una Guardia Particolare Giurata che dovrà rispettare il seguente orario: 

• dalle ore 7.30 alle ore 16.00, il lunedì, mercoledì e venerdì;  
• dalle ore 7.30 alle ore 17.30, il martedì e giovedì. 
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Tale orario è puramente indicativo perché potrà subire non significative variazioni, ridotto o ampliato 
nella misura prevista dalla legge (entro il 20%, sesto quinto, del valore contrattuale) per esigenze della 
Società; in tale evenienza, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare il servizio, sia per le minori 
che per le maggiori quantità, senza aver diritto a reclamare prezzi unitari diversi da quelli indicati 
nell’offerta. 
L’addetto, in servizio presso la sede dell’AMGAS, dovrà essere in possesso della qualifica di Guardia 
Particolare Giurata ai sensi della vigente normativa.  
Il servizio, oltre al piantonamento fisso di un GPG presso gli uffici dell’AMGAS, dovrà prevedere il 
pronto intervento in caso di segnalazione di allarme a mezzo telefono o allarme per furto o 
segnalazione fumi 24 ore su 24. 
L’operatore economico, interessato ad inoltrare la propria candidatura, dovrà avere la disponibilità di 
una Centrale Operativa in linea con le disposizione del D.M.269/2010. 
Informazioni più dettagliate circa il servizio da espletare sono riportate nel Capitolato Speciale 
(Allegato 1), disponibile sulla Piattaforma. 
 
3 - Durata del servizio   
Il servizio sarà affidato per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione effettiva del 
servizio. 
 
4 – Importo del servizio 
L’importo presunto del servizio è pari ad € 202.972,10 (duecentoduemilanovecentosettantadue/10) di 
cui: 

- € 200.803,10 - importo a base d’asta soggetto a ribasso; 
- € 1.125,00 - importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze non soggetto a 

ribasso. 
Sono stati condotti, infatti, accertamenti volti ad appurare l’esistenza dei rischi da interferenza 
nell’esecuzione del servizio in oggetto e, avendo riscontrato l’esistenza dei predetti rischi, 
l’AMGAS ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. nel quale sono state individuate le 
misure organizzative e le specifiche cautele da adottare nello svolgimento del servizio e da cui 
si evince il predetto costo. 

L’importo a base d’asta comprende: 
- il costo orario per la GPG, quantificato sulla base del costo medio orario individuato nelle 

tabelle ministeriali per il personale dipendente da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e 
Servizi Fiduciari; 

- il costo del canone mensile di teleallarme monodirezionale per l’intera durata del servizio; 
- l’utile d’impresa;  
- le spese generali; 
- la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici presenti nella sede dell’AMGAS 

(videosorveglianza, allarmi ed assimilati). 
 
5 - Varianti 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106 del Codice, al verificarsi di variazioni in relazione alla frequenza del servizio dovuta a 
sopraggiunte necessita. 
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La modifica non dovrà riguardare la natura generale del contratto e le prescrizioni del capitolato 
speciale d’appalto. 
 
6 - Soggetti ammessi alla procedura  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici del settore, in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
indicati nel successivo punto 7. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario o 
aggregazione di imprese di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti 
alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 
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: 

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 alla gara 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 o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara 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 alle gare 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.  
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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 partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
 
7 - Requisiti di partecipazione 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti, come di seguito meglio 
specificati, che dovranno essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

7.1 Requisiti di ordine generale 
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 
50/2016. 

Gli operatori economici dovranno fornire una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
conforme al modulo allegato al presente avviso (Allegato 2). 
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 dalla gara, 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. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d’ufficio i documenti trasmettendo 
formale richiesta agli uffici competenti. 

7.2 Requisiti di idoneità professionale 
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 procedura di gara.  
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) Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS valida per la provincia di Bari. 
Tuttavia nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e favor 
partecipationis, tale requisito di ammissione potrà ritenersi soddisfatto anche laddove il 
concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS per un altro 
territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione alla 
Provincia di Bari entro il termine previsto per l’inoltro della candidatura, purché la relativa 
autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà 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. L’AMGAS potrebbe, altresì, 
richiedere direttamente al concorrente di trasmettere tali documenti. 

7.3 Capacità economica e finanziaria 
a) Aver realizzato un fatturato minimo globale annuo, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari 

disponibili, non inferiore all’importo di € 135.000 (centotrentacinquemila/00), IVA 
esclusa; in caso di imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, il fatturato 
deve essere rapportato al periodo di attività. 
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Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, si dà atto che il fatturato minimo globale è richiesto 
al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura 
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa al fine di garantire un 
corretto svolgimento del servizio. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice: 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

b) Essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
7.4 Capacità tecniche e professionali 

Aver effettuato senza demerito, nel triennio 2017/2019, almeno cinque servizi analoghi a quelli 
richiesti (vigilanza armata di locali) per conto di pubbliche amministrazioni o privati, allegando 
l’elenco di detti servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. 
La comprova del requisito, è fornita: 

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica 
dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 
del periodo di esecuzione. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei suindicati requisiti determina l’esclusione dalla 
procedura. 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.  
Durante la fase di prequalifica (I fase) la valutazione del requisito avverrà solo sulla base delle 
autodichiarazioni dell’Operatore Economico, sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella 
Domanda di partecipazione, che dovrà essere conforma la modulo Allegato 2.  
L’AMGAS, a seguito di graduatoria finale formulata dalla Commissione giudicatrice (II fase), 
provvederà a richiedere la documentazione a comprova dei requisiti al primo classificato, ovvero agli 
uffici competenti per il primo classificato, e, in caso di mancato possesso dei requisiti, accertato dalla 
stessa AMGAS, provvederà alla medesima richiesta al secondo classificato ovvero agli uffici 
competenti per il secondo classificato. In caso di ulteriore accertamento di mancato possesso del 
requisito al secondo classificato, la verifica sarà effettuata sul/sui concorrente/i successivamente 
collocato/i nella graduatoria. 

7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e aggregazioni di imprese di 
rete. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice, nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni 
caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  
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 e ai consorzi ordinari 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 sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
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requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  
a) I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui ai punti 7.1 e 7.2 a) e b), dovranno 
essere posseduti: 
- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;  
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  
b) Il requisito relativo al fatturato minimo globale annuo, di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere 
posseduto per intero dal raggruppamento nel suo insieme con la precisazione che la capogruppo dovrà 
essere qualificata in misura maggioritaria; 
c) Il requisito relativo alla copertura assicurativa, di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto 
dalla capogruppo; 
d) Il requisito relativo alle capacità tecniche professionali, di cui al punto 7.4 deve essere posseduto 
dal raggruppamento nel suo insieme ed almeno tre servizi analoghi devono essere stati realizzati dalla 
capogruppo. 
 
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 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 
(ad esempio: possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, iscrizione alla CCIAA).  
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 Committente 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 concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 
prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, 
la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione 
o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, 
secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro 
tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento 
da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In 
caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
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documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse. 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 – Subappalto   
Ai sensi dell’art. 105 del Codice e successive modifiche, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto 
una parte del servizio entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale. 
E’ ammesso il subappalto purchè: 

a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; 

b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura.  
L’AMGAS procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, 
co.13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà 
trasmettere all’AMGAS, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai 
subappaltatori. 
 
10 – Modalità di presentazione dell’offerta 
Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi attraverso una 
registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una password sulla piattaforma 
telematica all’indirizzo https://amgasbarisrl.acquistitelematici.it  
La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto REGISTRATI. 
Se già registrati, gli operatori economici dovranno effettuare solo l’accesso in piattaforma con 
propria mail e password cliccando sul tasto ACCEDI. 
Una volta effettuato l’accesso alla propria area sicura e riservata si dovrà cliccare su 
DETTAGLI, relativi alla procedura di interesse, ed avviare la propria partecipazione. 
Per quanto qui non descritto si fa riferimento alla documentazione consultabile dagli operatori 
economici nell’area pubblica del sistema alla voce “Manuali-Guida”. 
La candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, solo ed esclusivamente a mezzo della 
piattaforma telematica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/02/2020. Non sarà consentita la 
partecipazione oltre tale termine e non saranno prese in considerazione altre modalità di consegna 
della documentazione. 
Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l’orario di riferimento è esclusivamente quello della 
piattaforma telematica e, pertanto, lo stesso costituirà l’orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. 
La chiusura è effettuata automaticamente dal sistema ed avviene simultaneamente per tutti i 
concorrenti alla data e all’ora su indicata. 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora si verifichi un mancato 
funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione 
della candidatura, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la 
regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del suddetto decreto, anche 
disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle stesse per il periodo di tempo necessario a 
ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dei termini per una durata proporzionale 
alla gravità del mancato funzionamento. In tal caso, la stazione appaltante assicurerà che, fino alla 
scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle candidature inviate e sia 
consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’istanza di ritirarla ed eventualmente di 
sostituirla. La pubblicità di tale proroga verrà data ai concorrenti attraverso la tempestiva 
pubblicazione di apposito avviso tramite la piattaforma medesima, nonché mediante ogni altro 
strumento che la stazione appaltante riterrà opportuno.  
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Si precisa che i documenti richiesti in formato digitale a sistema dovranno essere firmati digitalmente 
ed avere un formato non modificabile. 
 L’operatore economico dovrà depositare sul sistema telematico la seguente documentazione:  
1 – Domanda di partecipazione; 
2 – Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante. 
Tutti i files dovranno essere caricati negli appositi spazi con apposizione di firma digitale ove 
richiesto. I files dovranno avere un formato non modificabile. 
Non saranno prese in considerazioni, e pertanto escluse, candidature incomplete e/o presentate con 
modalità diverse da quelle innanzi esposte. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alcuna offerta 
economica.  
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicati nel presente avviso. 

11 – Informazioni complementari e chiarimenti 
Le richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti devono pervenire mediante la 
piattaforma telematica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/01/2020, cliccando sul tasto 
DETTAGLI relativo alla procedura di interesse e successivamente sul tasto INVIA QUESITO ALLA 
STAZIONE APPALTANTE.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
 
12 – Documentazione  
I concorrenti dovranno caricare sulla piattaforma la seguente documentazione:  
1) Istanza di partecipazione. 
L’istanza, redatta in conformità del modulo reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2) disponibile 
sulla piattaforma, dovrà riportare quanto segue: 

a) indicazione completa dei dati anagrafici, del domicilio, del codice fiscale, del recapito 
telefonico e indirizzo mail del Legale Rappresentante nonché P.IVA/codice fiscale della 
società; 

b) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara: 
1. di possedere i requisiti di ordine generale e speciale, di cui al precedente punto 7; 
2. di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni di partecipazione e di 

esclusione di cui alla procedura in parola; 
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei propri lavoratori con l’indicazione delle posizioni previdenziali e 
assicurative; 

4. di non avere nulla a pretendere nei confronti dell’AMGAS S.r.l. nell’eventualità in cui la 
presente procedura di affidamento fosse sospesa/annullata o comunque non aggiudicata in 
qualsiasi momento, neppure a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara; 

5. di essere informato circa le disposizioni sul trattamento dei dati personali, di cui al 
successivo punto 17. 

2) Documento di identità del sottoscrittore. 
Si precisa che i documenti dovranno essere prodotti con apposizione di firma digitale. 
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12.1 – Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e comunque 
contiene tutte le predette informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
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, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta 
dalla mandataria/capofila. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è 
sottoscritta 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 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del 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 partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 
dell’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 partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’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 partecipa alla gara. 

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: 
1. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 
2. copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 
 
13 – Procedura per la selezione degli operatori da invitare 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, successivamente alla ricezione delle candidature, 
nei termini fissati nel presente avviso, un Seggio deputato all’esame della documentazione richiesta si 
riunirà negli uffici dell’AMGAS e procederà, in seduta riservata operando attraverso il Portale 
Telematico, allo svolgimento delle seguenti attività:  
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a) verificare la ricezione delle manifestazioni di interesse tempestivamente presentate; 
b) acquisire tutti i documenti presentati dai candidati; 
c) verificare la conformità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente avviso; 
d) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio; 
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte con l’indicazione dei candidati idonei e 

non idonei. 
Al fine di garantire la massima partecipazione l’AMGAS non prevede alcuna “forcella” e, pertanto, 
procederà ad inoltrare a tutti i candidati idonei la lettera di invito a partecipare alla seconda fase della 
presente procedura. 
Successivamente, gli operatori economici invitati dovranno, prima di presentare l’offerta, a pena di 
esclusione, effettuare il sopralluogo obbligatorio della sede dell’AMGAS. 
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la stazione appaltante 
provvederà a pubblicare l’elenco dei soggetti che hanno presentato richiesta di invito (idonei e non 
idonei), dei soggetti ammessi a presentare offerta (invitati) e dei soggetti che hanno presentato offerta. 
 
14 – Presentazione dell’offerta 
Fermo restando quanto previsto nel presente avviso esplorativo, l'ulteriore documentazione da 
presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima nonché il 
procedimento di aggiudicazione, saranno meglio specificati nella Lettera di invito.  
Si precisa che sino al momento della presentazione dell’offerta, sarà ammessa la modifica delle unità 
concorrenti prequalificate, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
• i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole potranno presentare offerta anche quali 
mandatari (capogruppo) di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei 
requisiti minimi prescritti nella lettera di invito;  
• i concorrenti prequalificati ed invitati quali R.T.I., ferma restando la immodificabilità dell’impresa 
mandataria (capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta 
con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti nella lettera di 
invito in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la 
modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza esistente ab origine;  
• i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali 
mandanti di un R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un R.T.I. già 
prequalificato ed invitato;  
• i soggetti risultati non idonei all’esito della prequalifica non potranno partecipare alla procedura di 
gara né in qualità di imprese mandanti, né in qualità di imprese ausiliarie né in qualità di 
subappaltatori.  
 
15 – Criterio di aggiudicazione 
Il servizio verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo.  
La ripartizione di punteggio, rispetto al totale di 100 punti, sarà la seguente: 

- max 30 punti per l’offerta economica; 
- max 70 punti per l’offerta tecnica. 

Nella lettera di invito che verrà trasmessa ai candidati idonei saranno descritti in maniera dettagliata i 
criteri e i sub-criteri di valutazione a cui verranno attribuiti i 70 punti massimi. 
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Si precisa che non saranno ammesse alla seconda fase di valutazione delle offerte economiche, i 
concorrenti che non avranno superato la soglia di almeno 42 punti complessivi dell’offerta tecnica, 
rispetto ai 70 massimi disponibili. 
Il punteggio dell’offerta economica verrà calcolato prendendo in considerazione il ribasso percentuale 
proposto sulla base d’asta, di cui al precedente punto 4. 
Il punteggio totale sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e quelli 
attribuiti all’offerta economica.  
 
16 – Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lucia Ferrante, Responsabile dell’Area Affari 
Generali e Personale dell’AMGAS. 
 
17 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), si 
informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di  partecipazione 
alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine da AMGAS è finalizzato unicamente 
all'espletamento delle attività di affidamento del servizio ed avverrà a cura delle persone preposte al 
presente procedimento presso la sede di AMGAS, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati, eventualmente anche di natura giudiziaria, è 
necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può 
precludere tale verifica. La base giuridica che consente il trattamento di tali dati personali deriva dalla 
necessità di eseguire gli obblighi contrattuali o l’adozione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta del partecipante, nonché da specifici obblighi di legge che regolamento l’attività di AMGAS. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per l’espletamento della procedura di affidamento e, 
successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa, nonché fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli 
legittimi interessi di AMGAS. 
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati 
all’indirizzo: dpo@amgasbarisrl.it.  
 
18 – Altre informazioni 
Il presente avviso viene pubblicato sul portale gare telematiche all’indirizzo accessibile attraverso il 
sito internet dell’AMGAS www.amgasbarisrl.it nella sezione “Bandi e Gare”. 
Per qualsivoglia informazione circa la procedura in parola è possibile contattare l’ufficio contratti e 
appalti dell’AMGAS al n. 080.9750103. 
Per ogni eventuale controversia inerente all’esecuzione del contratto, se non definita bonariamente fra 
le parti, sarà competente il Foro di Bari. 
 
Bari, 09/01/2020 
 

AMGAS S.r.l. 
F.to Il Presidente 

Dr. Giovanni Marzulli 


