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DISCIPLINARE DI GARA 

Delibera di indizione n. 569 del 17 aprile 2019              

                                         Profilo de l committente : www.polime.it   

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRI ENNALE DI 
ASSISTENZA TECNICA “FULL RISK” DI SISTEMI, INFRASTR UTTURE ED 
APPARECCHIATURE ICT 

CIG 78847258E6 
 

 
ART. 1 - OGGETTO  

 
La procedura aperta ha per oggetto l’affidamento del servizio triennale di assistenza tecnica 
“full risk” dei seguenti sistemi, infrastrutture ed apparecchiature ict: 

• Sistema per l’erogazione dei servizi innovativi al cittadino 
• Sistema di videosorveglianza  
• Postazioni ICT 

 
Le condizioni, i requisiti e le modalità del servizio sono stabilite, oltre che nel presente 
documento, nel Capitolato tecnico.  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016.   
Il progetto integrale di gara è disponibile anche sul sito aziendale http://www.polime.it. 
  

 
ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO   
 
L’importo complessivo triennale a base d’asta è di € 360.00,00 IVA esclusa.  
 
Sono compresi nell’importo a base d’asta i costi necessari garantire l’esecuzione del servizio a 
regola d’arte. 
 
 
ART. 3 - SOPRALLUOGO 
 
Il sopralluogo è facoltativo. 
Nel caso in cui i concorrenti intendano effettuare il sopralluogo presso le aree interessate 
dovranno inoltrare la relativa richiesta entro il termine del                            . 
La richiesta di sopralluogo dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo pec: 
protocollo@pec.polime.it. 
 
Tramite stesso mezzo i Responsabile dell’UOS ICT comunicherà la data e l’ora fissata per il 
sopralluogo. 
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ART. 4 - REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PER 
CONCORRERE ALLA GARA  

 
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.50/2016, per partecipare alla presente gara, gli operatori 
economici concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 

a) avere  un fatturato specifico minimo riferito al settore dell’attività oggetto dell’appalto, 
relativo agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio 
dell’attività dell’operatore economico, così come previsto nell’allegato XVII parte prima 
lett. c) al D.lgs.50/2016 (Capacità economica e finanziaria), pari o superiore ad € 
90.000,00; 

b) possedere i  mezzi necessari per garantire l'esecuzione del servizio a regola d’arte; 
c) essere in possesso delle abilitazioni previste dal D.M. n. 37/2008 per gli impianti di cui 

all’art. 1, lettera b); 
d) essere in possesso di attestazione SOA OS30 Classe I o, in alternativa, Certificato ISO 

9001:2015 per la categoria 28 (imprese d’installazione, conduzione e manutenzione 
d’impianti); 

e) possedere la capacità tecnica necessaria relativamente all’espletamento di impianti 
tecnologici tipo TVCC. 

 
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del d.lgs.50/2016 qualora l’operatore economico, che per fondati 
motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 
economica e finanziaria  mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 
 
NB: Per le A.T.I., relativamente al fatturato specifico varrà il dato complessivo delle associate, 
purché la società indicata quale capogruppo possieda almeno il 60% dei requisiti minimi 
richiesti. Le singole ditte concorrenti, consorzi o le Associazioni temporanee di imprese che 
non risulteranno in possesso del requisito minimo richiesto verranno dichiarate escluse dalla 
gara direttamente in fase di ammissione preliminare. 
 
 
ART. 5 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
La presente gara viene indetta ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso 
l’esperimento di una “Procedura Aperta” da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera 
b) del D.Lgs 50/2016 , a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta al minor prezzo. 
E’ fatto divieto presentare offerte alternative e/o condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o altrui pena l’esclusione. Non 
sono ammesse offerte plurime. 
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto alla rispettiva base 
d’asta. 
 
 
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER CONCORRERE E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 

Ciascuna impresa partecipante alla gara dovrà presentare, entro il  termine perentorio delle 
ore  12:00 del giorno 28.05.2019 un plico chiuso, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dalla 
ditta concorrente a garantirne la integrità, che dovrà riportare esternamente la denominazione 
del mittente e la dicitura: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA “FULL RISK” DI SIST EMI, INFRASTRUTTURE ED 
APPARECCHIATURE ICT ”.  
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IL PLICO DOVRÀ CONTENERE , pena l’esclusione,  le seguenti buste, tutte chiuse con 
qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dalla ditta concorrente a garantirne la integrità e la 
riservatezza, che dovranno riportare all’esterno le seguenti diciture: 

- Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- Busta n. 2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
- Busta n. 3 - OFFERTA ECONOMICA.  
 
La gara verrà celebrata alle ore 10:00 del giorno 2 9.05.2019.                          . 

 

BUSTA N. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   

La busta N. 1, riportante la dicitura "BUSTA N. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, deve 
contenere la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti, nonché di quanto di 
seguito indicato.   

Si raccomanda l'utilizzo preferenziale della modulistica predisposta all'uopo da questa 
Amministrazione, che è identificata come MODULO A, B, C e D (patto di integrità). 

Si evidenzia che tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara sono quelli 
riportati espressamente nel presente disciplinare e nelle autodichiarazioni di cui alla 
modulistica sopra citata.  I modelli suindicati dovranno essere sottoscritti dal legale 
rappresentante della ditta concorrente. 

Si precisa che è sufficiente allegare una sola copi a del documento di identità del 
dichiarante, valevole per tutte le dichiarazioni re se dal medesimo soggetto . 

Di seguito quanto debba inserirsi nella busta contenente la documentazione Amministrativa: 

1) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  rese ai sensi e con le forme di cui agli artt. 46 e 47 
D.P.R. n.  445/2000 dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, redatte 
secondo i MODULI A, B, C e  D ; 

2) GARANZIA PROVVISORIA nella misura del 2% del valore a base d’asta, secondo le 
modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.  

La garanzia prestata dovrà espressamente  prevedere ai sensi dell’art. 93 del 
D.lgs.n.50/2016: 

-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
-  la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; 
-  l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 
-  l'impegno del fideiussore,  anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria,  a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del 
contratto, di cui agli articoli  103 e 105  del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente 
risultasse aggiudicatario; 

-   La validità non inferiore a 180 giorni lavorativi  dalla data di scadenza della 
presentazione delle offerte e l'impegno ad essere rinnovata per altri 90 giorni nel caso 
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione 
In caso di partecipazione di R.T.I. Consorzi ordina ri e G.E.I.E costituiti la garanzia 
fidejussoria dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate della mandataria dell’RTI 
o della Capogruppo del Consorzio ordinario o del G.E.I.E. ed essere intestata  all’ 
R.T.I., al consorzio ordinario o al G.E.I.E.; 
In caso di partecipazione di R.T.I. Consorzi ordina ri e G.E.I.E costituendi la 
garanzia fidejussoria dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa 
raggruppanda, consorzianda o associanda, prescelta quale mandataria/capogruppo ed 
essere intestata  a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento Temporaneo, 
Consorzio o del G.E.I.E.  
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In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’ar t. 45, comma 2, lettere b) e c), 
del D.lgs.50/2016  la garanzia fidejussoria dovrà essere intestata al consorzio 
medesimo. 

3) DOCUMENTO PASSOE, debitamente sottoscritto,  rilasciato dall’ANAC, in 
ottemperanza alla deliberazione n. 111 del 20.12.2012, previa registrazione on line al 
“Servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità fra i servizi ad accesso riservato, 
secondo le istruzioni ivi contenute.  

4) Documento di Gara Unico Europeo. 
5) Comprova dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Anac , da effettuarsi 

secondo le modalità previste nella guida del Servizio riscossione Contributi presente 
sul sito www.anac.it. A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve 
allegare alla documentazione di gara la ricevuta in originale del versamento ovvero 
fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

6) Attestazione SOA  OS30 Classe I o, in alternativa, Certificato ISO 9001:2015  per la 
categoria 28 (imprese d’installazione, conduzione e manutenzione d’impianti); 

7) Lettera di autorizzazione all’espletamento della manutenzione firmata dalla Ditta 
Artexe, fornitrice della soluzione per la gestione del sistema per l’erogazione dei servizi 
innovativi al cittadino. 

 
 

BUSTA N. 2     “DOCUMENTAZIONE TECNICA” 

La busta n. 2, riportante la dicitura BUSTA N. 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, deve contenere 
la relazione sintetica descrittiva del servizio offerto, che deve essere conforme a quanto 
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo che su supporto 
informatico. 

 
BUSTA N. 3      "OFFERTA ECONOMICA" 

 
La busta N. 3, riportante la dicitura BUSTA N. 3 "OFFERTA ECONOMICA”, deve contenere 
l’offerta economica, in bollo, che deve essere formulata in lingua italiana e sottoscritta dal 
legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza.    
 

Nell’offerta economica deve essere indicato il prezzo complessivo offerto  in ribasso rispetto 
all’importo triennale posto a base di gara, pari ad € 360.00,00 IVA esclusa. 

Dovranno altresì essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concer nenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salu te e sicurezza sui luoghi di lavoro  
riferiti all’appalto in questione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.. 

Tutti i documenti che costituiscono l’offerta economica devono essere sottoscritti in ogni 
pagina  dal legale rappresentante  dell’impresa concorrente ovvero da suo procuratore munito 
di procura. 

L’offerta comprende e compensa le spese generali e gli utili dell’Appaltatore, le assicurazioni e 
tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso dovrà sostenere, anche se non esplicitamente 
indicati nel capitolato, necessari per assicurare la perfetta esecuzione della fornitura. Il prezzo 
si intende fissato dall’appaltatore in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il 
medesimo ne assume  tutti i rischi. 

L’offerta non vincola in alcun modo l’Amministrazione appaltante. 

L'offerta non può essere in aumento né contenere condizioni o riserve. 
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Non sono ammesse offerte alternative o espresse con riferimento ad altra offerta propria o di 
altri, ovvero incompatibili con le prescrizioni e le clausole dettate dalla documentazione di 
gara. 

L'offerta economica presentata non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.  

L’impresa dovrà dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Capitolato d’appalto. 

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta al prezzo più 
basso.  

Agli offerenti, compreso l’aggiudicatario, non spetterà alcun risarcimento e/o indennizzo in 
caso di sospensione o annullamento della procedura. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.  

In caso di offerte paritarie si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. 

I prezzi si intenderanno fissi ed invariabili per la durata del contratto.  

Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate. 

Nel caso in cui, da riscontro successivo alla aggiudicazione, venisse rilevato un errore e/o 
artificioso calcolo del prezzo complessivo offerto da parte della ditta, che abbia comportato 
indebita aggiudicazione in favore della stessa, si procederà d’ufficio allo scorrimento della 
relativa graduatoria. 

 
 
ART. 7  - VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 
Il soggetto concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo di gg. 180 lavorativi a 
decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, fatta salva 
l'eventuale richiesta di proroga. 
 
 
ART. 8 - FASE PRELIMINARE DI AMMISSIONE ALLA GARA .  CAUSE DI ESCLUSIONE 
IMMEDIATA, IRREGOLARITA’ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTR UTTORIO 
 
In seduta pubblica, il giorno 29.05.2019 con inizio alle ore 10:00,   previa acquisizione dei 
plichi pervenuti nei termini stabiliti per la presentazione delle offerte e della verifica 
dell’integrità degli stessi, il Seggio di gara procederà all’apertura degli stessi, all’accertamento, 
per ciascun concorrente, della sussistenza delle buste n. 1, n. 2 e n. 3 ed all’apertura della  
busta n. 1  contenente la documentazione amministrativa. 
La carenza di qualsiasi elemento formale e non essenziale della documentazione, ad 
eccezione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio prevista all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa. 
Successivamente la Stazione Appaltante provvederà alla nomina della Commissione Tecnica, 
che procederà alla valutazione della conformità del servizio offerto dalle ditte ammesse in 
sede amministrativa a quanto previsto nel capitolato tecnico. 
Una volta conclusi i lavori della Commissione Tecnica, il Seggio di Gara procederà alla 
apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse. 
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ART. 9 - AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. 
Martino” di Messina con atto deliberativo. 
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione all’aggiudicazione dell’appalto, né 
è costitutiva del diritto dei concorrenti alla stipula del contratto d'appalto, tanto che 
l’Amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento la 
presente procedura di gara. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per una 
diversa valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’indizione della presente gara, il diritto di 
non aggiudicare la procedura in oggetto, in tutto o in parte. 
 
 
ART. 10 - COMUNICAZIONI 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, ivi comprese le date delle sedute 
pubbliche, verranno rese note tramite avviso sul sito www.polime.it - sezione "BANDI E 
GARE". 
La comunicazione effettuata tramite pubblicazione online si intenderà come notificata a tutte 
le ditte concorrenti. 
I provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione della gara verranno comunicati, oltre che 
mediante pubblicazione sul profilo del committente www.polime.it - sezione bandi e gare, agli 
interessati anche per posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nella rispettiva 
dichiarazione resa in sede di gara secondo quanto previsto all’art. 76 del D.lgs.50/2016;  
E’ onere degli interessati visitare il sito prima della spedizione del plico contente l’offerta per 
verificare la pubblicazione di eventuali comunicazioni e/o note integrative. 
  

 
ART. 11 - OPPOSIZIONI E RILIEVI IN SEDE DI GARA 
 
Eventuali contestazioni sulle decisioni assunte dal Seggio di gara o sulle valutazioni 
espresse dalla Commissione Tecnica dovranno essere formulate per iscritto ed indirizzate 
al Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, ed 
inviate all’indirizzo pec protocollo@pec.polime.it entro 5 giorni dalla data della relativa seduta.  
Nel caso in cui venga accertato, su istanza della ditta concorrente e sulla base della normativa 
vigente, degli atti ufficiali e/o della documentazione prodotta dalle ditte in gara, la fondatezza 
delle contestazioni formulate, la Stazione Appaltante renderà note agli interessati le 
conseguenti determinazioni assunte. 
 
 
ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
 
La stipulazione del contratto avverrà entro il termine di sessanta giorni dalla notifica 
dell’aggiudicazione definitiva, in una delle forme previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
  
ART. 13 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA  
  
Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese e tutti gli oneri inerenti lo svolgimento del 
servizio, nel rispetto delle condizioni indicate nel capitolato d’appalto. 
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, nonché dell'art. 216, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, sono altresì a carico della ditta aggiudicataria e come tali 
dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni 
dall'aggiudicazione definitiva, le spese di pubblicità della gara. 
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Sono altresì a carico dell’affidatario le spese di bollo, di registrazione ed ogni altro onere 
connesso alla stipula del contratto in una delle forme di legge. 
L’Azienda appaltante è esonerata da ogni responsabilità per infortuni che dovessero accadere 
al personale della Ditta nell’esecuzione del servizio.    
La Ditta affidataria risponderà di eventuali danni da essa causati a persone e/o cose nel corso 
dell’espletamento del servizio per tutta la durata del contratto.  
 
 
ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
  
Per la sottoscrizione del contratto dovrà essere costituita, ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. n. 
50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all'articolo 93, commi 2 e 3 del citato Decreto. 
 
 
ART. 15 -  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  ALLA  DITTA  A GGIUDICATARIA 
  
La ditta aggiudicataria, entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta, 
dovrà trasmettere all’Azienda i seguenti documenti: 
a) deposito cauzionale definitivo; 
b) in caso di raggruppamenti di imprese, l’atto di costituzione del raggruppamento 
temporaneo; 
c) ricevuta del versamento degli oneri di partecipazione alle spese di pubblicità, secondo 
l'importo indicato dalla Amministrazione; 
d) indicazione del conto corrente dedicato all’appalto. 
  
 
ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
  
La fatturazione elettronica dovrà avvenire, con cadenza posticipata semestrale, con esplicita 
indicazione: 
• del numero del buono d’ordine e del CIG; 
• del trimestre di riferimento. 
 
La mancata osservanza delle superiori indicazioni comporterà la sospensione dei termini di 
pagamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) le fatture dovranno essere emesse 
solo dall’impresa capogruppo.  
Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in 60 gg. decorrenti dalla data di ricezione 
delle stesse, purché non insorgano contestazioni sulla regolarità e conformità della fornitura. 
Il pagamento potrà avvenire solo in seguito al rilascio del nulla osta da parte del Direttore 
dell’esecuzione del contratto. 
 
 
ART. 17 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI 
  
La ditta contraente non può opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1462 C.C. al fine di evitare o 
ritardare le prestazioni dovute e regolate dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale 
d’appalto. 
Tutte le riserve che l'affidatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate 
mediante comunicazione scritta all’Amministrazione. 
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ART. 18 - DIRITTO DI ACCESSO e TRATTAMENTO DATI 
 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino", in applicazione delle norme di cui agli artt. 
22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed all’art.  53 del D.Lgs. n. 50/2016 ed al fine di 
assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque 
dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, 
nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il 
diritto di accedere ai propri documenti amministrativi. 
La domanda dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: "protocollo@pec.polime.it ": 
A.O.U. G. Martino - UOC Provveditorato via C. Valeria 1 98125 MESSINA. 
Le copie dei documenti sono rilasciate subordinatamente al pagamento degli importi dovuti 
relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura: € 0,50 per ogni facciata in 
formato A4; € 1,00 per ogni facciata in formato A3. 
Gli importi di cui sopra devono essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente 
bancario IT02S0200816517000300734322 - SWIFT UNCRTM1810, intestato all’Azienda 
Ospedaliera Universitaria G. Martino, Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina.  
I dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte di 
questa Amministrazione per le finalità istituzionali connesse alla presente gara ed alle 
successive procure previste da disposizioni di legge e regolamenti (L. n. 675/96 e s.m.i  
Regolamento UE 2016/679). 
 
 
ART. 19 - INFORMAZIONI  

 
Le richieste di informazioni/chiarimenti formulate dalle ditte concorrenti dovranno essere 
inviate all’indirizzo PEC protocollo@pec.polime.it  entro il 16.05.2019. 
Informazioni di natura amministrativa: Responsabile del Procedimento: dott.ssa Veronica 
Nicosia – U.O.C. Provveditorato – protocollo@pec.polime.it – tel. 090.2213873-2981. 
I chiarimenti ritenuti di carattere generale saranno pubblicati sul sito web aziendale 
htpp://www.polime.it (Bandi e gare). 
  
 
ART. 20 - FORO COMPETENTE 
  
Per eventuali controversie - non attribuite alla Giurisdizione Amministrativa -, la competenza 
esclusiva è del Foro di Messina. 
 
 
ART. 21 - AVVISI DI RETTIFICA 
  
Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso di gara e la data 
fissata per la presentazione delle offerte, si rendesse necessario comunicare eventuali 
variazioni, modifiche, rettifiche o integrazioni al presente Disciplinare e/o ai relativi allegati, 
compreso il differimento della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 
le stesse verranno pubblicate sul profilo del committente www.polime.it. 
Le eventuali modifiche apportate e pubblicate sul detto sito si intenderanno come notificate e 
vincolanti per tutte le ditte concorrenti senza necessità alcuna di riapertura dei termini di gara. 
Copia del testo integrale dell’avviso di rettifica verrà pubblicato nella sezione “bandi di gara” 
sul profilo di committente www.polime.it. 
Nel caso in cui venissero richiesti e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta 
pubblicazione del bando, alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti 
circa le modalità per concorrere alla presente gara, si procederà a pubblicarne copia sul 
“profilo di committente” www.polime.it, al fine di fornire le medesime informazioni a tutti gli 
interessati. L’avvenuta pubblicazione sul sito, prima della scadenza dei termini di gara, farà 
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ritenere come notificate a tutte le potenziali ditte concorrenti le informazioni fornite senza 
necessità alcuna di riapertura dei termini di gara. 
 
 
ART. 22 -  NORME DI RINVIO E VARIE 
 

Oltre alle norme contenute nel presente Disciplinare di gara e nei capitolati tecnici, si rinvia al 
D.Lgs. n. 50/2016 e a tutte le norme vigenti in materia. 

 

Il Responsabile del procedimento: Felice Corvaja 

 
 
            Il Direttore dell’U.O.S  
Acquisizione Beni Strumentali e Servizi  
        f.to Dott.ssa Veronica Nicosia  

 
 

 
Il Direttore dell'U.O.C.  Provveditorato 
       f.to Dott.ssa Elvira Amata                 
 

              Il Commissario Straordinario 
f.to Dott. Giuseppe Laganga Senzio 


