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BANDO PER LA SELEZIONE DELLA FORNITURA DI 

ARMADI CSM, UN ABBATTITORE ED UN FRIGO DA CUCINA INDUSTRIALE PER LA LIVE DEMO 
DI PADOVA 

 

SMACT scpa, con sede a Venezia, in Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 873, partita Iva 04516580273 PEC 
smact.competencecenter@legalmail.it Centro di Competenza ad alta specializzazione impresa 4.0 del Triveneto (nel 
VHJXLWR�³60$&7´��LQWHQGH�DFTXLVWDUH�D�PHUFDWR�L�EHQL�VWUXPHQWDOL�H�R�L�VHUYL]L��GL�FXL�DOO¶DUW����SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�
della Live Demo Padova di SMACT.   

A tal fine SMACT, 

INVITA 

le imprese interessate, fermi restando i requisiti di ammissibilità di seguito indicati, a partecipare alla presente 
proFHGXUD� SHU� O¶DIILGDPHQWR� GHOOD� IRUQLWXUD� LQ� RJJHWWR� SUHVHQWDQGR� DSSRVLWD� RIIHUWD� LQWHQGHQGRVL�� FRQ� O¶DYYHQXWD�
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescUL]LRQL�H�TXDQW¶DOWUR�
previsto dal presente bando. 

5HIHUHQWH�GL�60$&7�SHU�OD�SUHVHQWH�SURFHGXUD�VHOHWWLYD�q�O¶Ing. Matteo Faggin.  

 

1. Procedura e criteri di assegnazione 

La procedura è aperta e la fornitura sarà assegnata LQ�EDVH�DOO¶RIIHUWD�economicamente più vantaggiosa, valutata 
DSSOLFDQGR� L�FULWHUL�H� OH� IRUPXOH� LQGLFDWL� DOO¶DUW�� Alla procedura potranno partecipare tutti gli Operatori Economici 
LQWHUHVVDWL�LQ�SRVVHVVR�GL�FDUDWWHULVWLFKH�H�TXDOLILFKH�ULSRUWDWH�DOO¶DUW���� 

Si esaminerà la documentazione presentata dagli Operatori Economici partecipanti, al fine di determinare eventuali 
esclusioni (ad esempio per carenza dei requisiti di partecipazione) e successivamente si passerà all'esame delle 
offerte. Le 3 (tre) offerte che meglio risponderanno ai criteri di aggiudicazione indicati nel presente documento 
andranno a negoziazione. 

A questa gara potranno partecipare anche i soci o partner del Centro ai quali potrà essere concesso un ultimo rilancio 
VXO�SUH]]R��³/DVW�&DOO´��GRSR�DYHU�UHVR�ORUR note le offerte degli altri Operatori Economici.  

/¶HYHQWXDOH�DVVHJQD]LRQH�D�VRFL�R�SDUWQHU�SRWUj�DYYHQLUH�VROR�VH�OD�UHODWLYD�RIIHUWD�VDUj�FRHUHQWH�FRQ�OH�VSHFLILFKH�
WHFQLFKH�HYLGHQ]LDWH�H�O¶RIIHUWD�FRPPHUFLDOH�VDUj�SDUWLFRODUPHQWH�YDQWDJJLRVD�FRQ�XQD�ULduzione di almeno il 20% 
del costo complessivo rispetto alla migliore offerta ricevuta da terzi. 

 

2. )RUQLWXUD�RJJHWWR�GHOO¶DSSDOWR� 

Il beni richiesti nella fornitura sono:  

mailto:smact.competencecenter@legalmail.it
mailto:smact.competencecenter@legalmail.it


 

 

 

 

 

SMACT Società Consortile per Azioni 

Fondamenta San Giobbe, Cannaregio 873, 30121, Venezia 

CF/P.Iva 04516580273 ± Cap.Soc. Euro 100.000,00 i.v. 

Email: info@smact.cc- PEC: smact.competencecenter@legalmail.it P 2 / 9 

x N. 1 Armadio CSM Bassa Temperatura (range di riferimento di temperatura richiesto: -20°C/-10°C) per teglie 
60x80, n.1 porta. 

x N. 1 Armadio CSM Temperatura Normale (range di riferimento di temperatura richiesto: -2°C/-8°C) per teglie 
60x80, n.1 porta. 

x N.1 Abbattitore mono carrello per teglie 60x80, avente altezza massima 2400 mm. 
x N.1 Frigo da cucina industriale, volume di riferimento: 670 L, range di temperatura: -2°C/+10°C, n.1 porta. 

/¶DEEDWWLWRUH�RJJHWWR�GHOOD�IRUQLWXUD�GRYUj garantire tempi di abbattimento entro 1 ora e 30 minuti e dovrà raffreddare 
���SDJQRWWH�GD���NJ�O¶XQD�GL�PLVXUH���[��[��� 

La attrezzature della fornitura devono avere ingombri tali da poter accedere a varchi di misura massima 110x210 
mm. 

Nella fornitura devono essere inclusi anche i seguenti servizi:  

x Trasporto presso la nostra sede di Padova 
x Montaggio e installazione componenti forniti  
x *DUDQ]LD�VXOO¶LQWHUR�RJJHWWR�GHOOD�IRUQLWXUD� 

/¶RIIHUWD�dovrà comprendere anche le tariffe applicabili per i servizi di assistenza e manutenzione. 

La documentazione relativa alla fornitura richiesta è disponibile sul sito internet https://www.smact.cc/cosa-
cerchiamo. 

 

3. Termini di esecuzione dei lavori  

La consegna finale dei beni e dei servizi di installazione è prevista entro 45 giorni dalla data di accettazione 
GHOO¶RIIHUWD�� 

 

4. 0RGDOLWj�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD� 

/¶RIIHUWD�GRYUj�HVVHUH�LQROWUDWD�HQWUR�H�QRQ�ROWUH�le ore 12 di Martedì 15 Febbraio 2022, data di scadenza del presente 
DYYLVR��YLD�3(&��DOO¶LQGLUL]]R�smact.competencecenter@legalmail.it , includendo in allegato i documenti di cui sotto. 

La domanda di partecipazione alla selezione q da considerarsi a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva 
DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����H����GHO�'35����������H�VV�PP�� 

La domanda di partecipazione, pena nullità, dovrà fornire le seguenti 

A ± Documentazione amministrativa 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato, (un template e le linee guida per la sua 
compilazione sono disponibili al seguente link https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-
europeo-dgue) o in alternativa: 

a) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per la categoria 
delle forniture richieste; 
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b) �6ROR� SHU� YDORUL� GL� IRUQLWXUD� VXSHULRUL� D� �������¼�� 9LVXUD� FDPHUDOH� GL� GDWD� QRQ� DQWHULRUH� D� �� PHVL� FRQ�
DWWHVWD]LRQH�DQWLPDILD��RSSXUH��SHU�OD�VROD�DQWLPDILD��XQ¶DXWRFHUWLILFD]LRQH�ULODVFLDWD�GDO�OHJale rappresentante 
ai sensi del DPR 445/2000; 

c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il template allegato con la 
TXDOH�LO�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�GHOO¶LPSUHVD�GLFKLDUD�OD�VXVVLVWHQ]D�GHOOH�VHJXHQWL�FRQGL]LRQL� 

- dL�QRQ�WURYDUVL�LQ�XQD�GHOOH�VLWXD]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�'�OJV��Q���������� 
- di non essere sottoposto, né avere in corso nei propri confronti alcuna procedura concorsuale, ivi compresa 

quella di concordato preventivo, indipendentemente dal fatto che sia stata richiesta o riconosciuta la 
continuità aziendale; 

- di soddisfare i criteri di selezione di cui al presente invito;   
- GL�QRQ�LQFRUUHUH�QHOOH�FDXVH�GL�HVFOXVLRQH�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD���OHWW��I-bis) e f-ter) del D.lgs. n. 50/2016; 
- che O¶RIIHUWD�HFRQRPLFD�SUHVHQWDWD�q�UHPXQHUDWLYD�JLDFFKp�SHU�OD�VXD�IRUPXOD]LRQH�KD�SUHVR�DWWR�H�WHQXWR�

conto: 
1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i lavori; 

2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione relativa alla presente procedura; 

- DWWHVWD� GL� HVVHUH� LQIRUPDWR�� DL� VHQVL� H� SHU� JOL� HIIHWWL� GHOO¶DUWLFROR� ��� GHO� 5HJRODPHQWR� 8(� ���������
concernente la tutela dei dati personali in merito al trattamento dei dati forniti che saranno da SMACT trattati, 
DQFKH� FRQ� VWUXPHQWL� LQIRUPDWLFL�� HVFOXVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GHOOD� SUHVHQWH� SURFHGXUD� VHOHWWLYD� H�
GHOO¶HYHQWXDOH�FRQWUDWWR�FKH�GRYHVVH�HVVHUH�VWLSXODWR�DO�VXR�HVLWR�� 

d) Certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva INPS e INAIL) in corso di validità, o copia 
GHOO¶RULJLQDOH� 

e) Eventuali certificazioni di qualità; 
f) Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore/legale rappresentante; 
,Q�FDVR�GL�VXEDSSDOWR��O¶LPSUHVD�GRYUj�DOOHJDUH�LQ�VHGH�GL�RIIHUWD�DQFKH�OD�GRFumentazione richiesta ai punti b) c), 
d), e), f) riferita ai subappaltatori. 

B ± Documentazione tecnica ed economica - OFFERTA  

g) Modulo di offerta in forma libera inclusivo di prezzi unitari e totali e firmato manualmente o digitalmente, in 
formato pdf. 

 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, o formulate in modo indeterminato. 

1HOOD�IRUPXOD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�O¶,PSUHVD�GRYUj�WHQHU�FRQWR�FKH�QHOO¶HVHFX]LRQH�GHL�ODYRUL�HVVD�VDUj�UHVSRQVDELOH��GL�
IURQWH�DO�&RPPLWWHQWH��GHOO¶RVVHUYDQ]D�GL�WXWWH�OH�QRUPH�DSSOLFDELOL�LQ�PDWHULD�GL�ODYRUR�H�VLFXUH]]D�VXO�ODYRUR anche 
relative alla specifica sede dei lavori,  anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 
GLSHQGHQWL�� DQFKH�QHO� FDVR� LQ� FXL� LO� FRQWUDWWR� FROOHWWLYR� QRQ� GLVFLSOLQL� O¶LSRWHVL� GHO� VXEDSSDOWR�� (YHQWXDOL� ODYRUL� GD�
affidarsi in subappalto ad altre ditte dovranno ottenere la preventiva autorizzazione di SMACT;  
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5. Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri esperti, che potranno includere il Direttore Generale ed il 
Direttore Tecnico del Centro di Competenza. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina e a tal fine i medesimi rilasciano a SMACT 
DSSRVLWD�GLFKLDUD]LRQH�FLUFD�O¶DVVHQ]D�GL�LSRWHVL�GL�LQFRPSDWLELOLWj�R�GL�FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVH� 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti 
fino alla formulazione della graduatoria e successivamente sarà responsabile della eventuale negoziazione fino 
DOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOO¶LPSUHVD alla quale sarà affidata la fornitura. 

 

6. Svolgimento operazioni di gara e negoziazione 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte il Referente procederà a controllare la completezza 
della documentazione presentata e successivamente a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalla documentazione di 
gara; 

b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, che riporterà anche le esclusioni e le ammissioni. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda con esclusione di quelle afferenti la proposta economica 
�³%� - Documentazione economica - 2))(57$´��� SRVVRQR� HVVHUH� VDQDWH� DWWUDYHUVR� OD� SURFHGXUD� GL� VRFFRUVR�
istruttorio. 

Il Referente assegna al concorrente un termine, non superiore a tre giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati 
i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il 
concorrente è escluso dalla gara. 

SMACT si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura.  

8QD�YROWD�HIIHWWXDWR� LO� FRQWUROOR�GHOO¶HYHQWXDOH�XOWHULRUH�GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�� LO�5HIHUHQWH� SURFHGHUj�D�
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 

In una o SL�� VHGXWH� ULVHUYDWH� OD� &RPPLVVLRQH� SURFHGHUj� DOO¶HVDPH� HG� DOOD� YDOXWD]LRQH� GHOOH� RIIHUWH� WHFQLFKH� H�
DOO¶DVVHJQD]LRQH�GHL�UHODWLYL�SXQWHJJL�DSSOLFDQGR�L�FULWHUL�H�OH�IRUPXOH�LQGLFDWL�DOO¶DUW��7, redigendo al termine dei lavori 
apposito verbale che riporterà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni 
dalla gara dei concorrenti.  

$OO¶HVLWR� GHOOH� RSHUD]LRQL� Gi cui sopra, la Commissione redige verbale di selezione delle imprese ammesse a  
negoziazione. 

Il Referente stabilisce le modalità di negoziazione e le comunica alle imprese, procede a tale negoziazione e 
successivamente redige il verbale di selezione dell¶LPSUHVD�DJJLXGLFDWDULD e lo trasmette al referente. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione e negoziazione delle offerte , la commissione provvede a comunicare 
tempestivamente al Referente± affinché assuma le iniziative conseguenti± i casi eventuali di esclusione da disporre. 
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7. Criteri di valutazione  

La fornitura è aggiudicata in base al criterio GHOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFDPHQWH�SL��YDQWDJJLRVD. /D�YDOXWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�
WHFQLFD�H�GHOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFD�VDUj�HIIHWWXDWD�GDOOD�FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH�GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�DUW� 5, in base ai 
seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 

Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 

 

a. &ULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD 
,O�SXQWHJJLR�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD�q�DWWULEXLWR�VXOOD�EDVH�GHL�FULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�HOHQFDWL�QHOOD�VRWWRVWDQWH�WDEHOOD�FRQ�
la relativa ripartizione dei punteggi. 

,O�SXQWHJJLR�DOO¶RIIHUWD�WHFQLFD�q�DWWULEXLWR�LQ�UDJLRQH�GHOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�GLVFUH]LRQDOLWj�VSHWWDQWH�DOOD�&RPPLVVLRQH�
giudicatrice, nel rispetto dei seguenti criteri e ferma restando la facoltà della Commissione di stabilire sub-criteri di 
valXWD]LRQH�SULPD�GL�SURFHGHUH�DOO¶DSHUWXUD�GHOOH�RIIHUWH� 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

1 Caratteristiche tecniche dei singoli componenti similari a quelle oggetto del bando 40 

2 Certificazioni di qualità 10 

3 Connettibilità e possibilità scambio dati 20 

 Totale MAX 70 

7DEHOOD�GHL�FULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD 

 

b. 0HWRGR�GL�FDOFROR�GHO�SXQWHJJLR�WRWDOH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD 
Per ogni offerta ammissibile pervenuta, ciascun commissario attribuisce discrezionalmente ad ogni criterio di 
valutazione un punteggio tra 0 e 10. 

Conclusa la valutazione di tutti i commissari, i punteggi per ogni criterio vengono sommati e rapportati 
proporzionalmente al punteggio massimo del criterio; il punteggio totale viene calcolato sommando tali punteggi. 

,O�SXQWHJJLR�ILQDOH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD�YLHQH�GXQTXH�FDOFRODWR�FRQ� LO�PHWRGR�GHOOD� LQWHUSROD]LRQH�OLQHDUH�H�GXQTXH�
DOO¶RIIHUWD�FKH�ULVXOWHUj�DYHU�FRQVHJXLWR�LO�PDJJLRU�SXQWHJJLR�WRWDOH�YHUUj�DWWULEXLWR�LO�SXQWHJJLR�ILQDOH�PDVVLPR��70 
punti) e alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi rigorosamente e direttamente proporzionali.  
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c. 0HWRGR�GL�FDOFROR�GHO�SXQWHJJLR�GHOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFD�� 
N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

1 5LEDVVR�SHUFHQWXDOH�ULVSHWWR�DOO¶RIIHUWD�SL��DOWD�� 30  

  Totale MAX  30 

7DEHOOD�GHL�FULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFD 

 

Il punteggio verrà calcolato con il metodo della interpolazione lineare. 

Verrà dunque attribuito il punteggio PDVVLPR�GL����SXQWL�DOO¶RIIHUWD PLQRUH��LO�SXQWHJJLR�PLQLPR�GL���SXQWL�DOO¶RIIHUWD�
maggiore e alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi rigorosamente e direttamente proporzionali.  

d. Metodo per il calcolo dei punteggi totali 
La commissione, terminata la valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche con le anzidette modalità, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta a sommare i punteggi ottenuti. 

 

8. Verifica anomalie delle offerte 

,Q�RJQL�FDVR� LQ�FXL�� LQ�EDVH�D�HOHPHQWL�VSHFLILFL�� O¶RIIHUWD risultata prima in graduatoria presenti profili che destino 
sospetti circa la sua congruità, il Referente della procedura selettiva, anche su segnalazione della Commissione, 
YDOXWD�OD�FRQJUXLWj��VHULHWj��VRVWHQLELOLWj�H�UHDOL]]DELOLWj�GHOO¶RIIHUWD� 

Qualora tale offerta risulti effettivamente anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 
offerte, fino ad individuare la migliore offerta risultata non anomala. È facoltà di SMACT procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che destino dubbi di anomalia. 

Il Referente della procedura selettiva richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle 
VSLHJD]LRQL��VH�GHO�FDVR�LQGLFDQGR�OH�FRPSRQHQWL�VSHFLILFKH�GHOO¶RIIHUWD�ULWHQXWH�DQRPDOe anche alla luce del Piano 
HFRQRPLFR�H�ILQDQ]LDULR�DOOHJDWR�GDO�FRQFRUUHQWH�DOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFD� 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il Referente della procedura selettiva, nonché, se necessario, della Commissione, esamina in seduta riservata le 
VSLHJD]LRQL� IRUQLWH� GDOO¶RIIHUHQWH� H�� RYH� OH� ULWHQJD� QRQ� VXIILFLHQWL� DG� HVFOXGHUH� O¶DQRPDOLD�� SXz� FKLHGHUH�� DQFKH�
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

,O�5HIHUHQWH�GHOOD�SURFHGXUD�VHOHWWLYD�HVFOXGH�OH�RIIHUWH�FKH��LQ�EDVH�DOO¶HVDPH�GHO�&RPSXWR�PHWULFR�H�GHJOL�HYHQWXDOL�
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede. 

 

9. Aggiudicazione e stipula del contratto 

$OO¶HVLWR�GHOOH�RSHUD]LRQL�GL�FXL�VRSUD�OD�&RPPLVVLRQH�±o il Referente, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 
offerte anomale± formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 
offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Referente della procedura selettiva tutti gli atti e documenti 
della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
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60$&7�VL�ULVHUYD�OD�IDFROWj�GL�QRQ�SURFHGHUH�DOO¶DJJLXGLFD]LRQH�VHQ]D�FKH�QXOOD�VLD�GRYXWR�DG�DOFXQ�WLWROR�DL�
concorrenti che abbiano presentato offerta.  

/D�YHULILFD�GHL�UHTXLVLWL�JHQHUDOL�H�VSHFLDOL��TXDORUD�QRQ�VLD�VWDWD�HVSHULWD�SULPD�GHOO¶HYHQWXDOH�IDse di negoziazione, 
DYYHUUj�VXOO¶RIIHUHQWH�D�FXL�60$&7�KD�GHFLVR�GL�DJJLXGLFDUH�LO�FRQWUDWWR�� 

,Q�WDO�FDVR��SULPD�GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH��60$&7�ULFKLHGH�DO�FRQFRUUHQWH�FXL�KD�GHFLVR�GL�DJJLXGLFDUH� OD�IRUQLWXUD�GL�
SUHVHQWDUH� L�GRFXPHQWL�FRPSURYDQWL� O¶DVVHQ]D�GHL�PRWLYL�GL�HVFOXVLRQH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�GLVFLSOLQDUH�H�
DOO¶DUW�����GHO�FRGLFH�GHL�FRQWUDWWL�SXEEOLFL� 

SMACT, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica il contratto. 

(Solo per valori di fornitura superiori a �������¼��/D�VWLSXOD]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�q�VXERUGLQDWD�DO�SRVLWLYR�HVLWR�GHOOH�
procedure previste dalla normativa vigente in materia antimafia. 

6RQR� D� FDULFR� GHOO¶DJJLXGLFDWDULR� WXWWH� OH� VSHVH� FRQWUDWWXDOL�� JOL� RQHUL� ILVFDOL� TXDOL� LPSRVWH� H� WDVVH� UHODWLYH� D lla 
stipulazione del contratto.  

 

10. Personale dipendente - Sicurezza ±   

/¶,PSUHVD�DIILGDWDULD��VL�LPSHJQD�DG�RWWHPSHUDUH�YHUVR�LO�SHUVRQDOH�LPSLHJDWR�QHOO
HVHFX]LRQH�Gi eventuali lavori, tutti 
gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in 
tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

/¶,PSUHVD� LQROWUH� VL� LPSHJQD�� DO� PRPHQWR� GHOOD� IRUPDOL]]D]LRQH� GHOO¶LQFDULFR�� D fornire a SMACT ogni 
GRFXPHQWD]LRQH�XWLOH�DG�DFFHUWDUH�O¶DGHPSLPHQWR�GL�WXWWH�OH�GLVSRVL]LRQL�UHODWLYH�DOOH�DVVLFXUD]LRQL�VRFLDOL��GHULYDQWL�
da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore 
dei propri dipendenti.   

/¶,PSUHVD� LQFDULFDWD� GRYUj� WHQHUH� VROOHYDWD� 60$&7� GD� RJQL� HYHQWXDOH� UHVSRQVDELOLWj� FLYLOH� H� SHQDOH�� GLUHWWD� R�
LQGLUHWWD��YHUVR�WHU]L��FRPXQTXH�FRQQHVVD�DOO¶HVHFX]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�GL�VHUYL]LR�DIILGDWH��DOO¶LPSLHJR�GHO�SHrsonale, 
ad eventuali violazioni di norme in materia fiscale, igienica, di sicurezza e/o assicurativa.  

Ê�LQROWUH�D�FDULFR�GHOO¶,PSUHVD�O¶REEOLJR�GL�ULVSHWWDUH�OH�SURFHGXUH di accesso e quelle di anticontagio da Covid-19 
previste GDOO¶HQWH�JHVWRUH� GHOOD� VHde di esecuzione dei lavori, in caso di accesso alle aree comuni della stessa, 
QRQFKp�O¶DGR]LRQH��D�SURSULD�FXUD�H�VSHVH�H�VRWWR�OD�SURSULD�GLUHWWD�UHVSRQVDELOLWj��GL�WXWWL�JOL�DSSURQWDPHQWL�H�L�'3,�
necessari per il personale e per il cantiere previsti dalle normative nazionali e regionali e in vigore per le specifiche 
attività dalla stessa svolte.  

 

11. Subappalto 

È ammesso il subappalto, previa autorizzazione scritta da parte di SMACT, nonché previa verifica in capo al 
subappaltatore dei medesimi UHTXLVLWL�LQGLFDWL�SHU�O¶,PSUHVD� 

Il ricorso al subappalto deve essere indicato in sede di offerta pena la mancata autorizzazione allo stesso. 
/¶DJJLXGLFDWDULR�GRYUj�SUHVHQWDUH�SHU�FLDVFXQ�ODYRUR�DVVHJQDWR��DQFKH�L�SUHYHQWLYL�UHODWLYL�DL�VXEDSSDOWL�� 
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12. Stipula del contratto  

60$&7��SULPD�GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH�GHILQLWLYD�R�LQ�FRUVR�GL�SURFHGXUD�GL�VHOH]LRQH��VL�ULVHUYD�OD�IDFROWj�GL�ULFKLHGHUH�
HYHQWXDOL�FKLDULPHQWL�R�LQWHJUD]LRQL�H�GL�YHULILFDUH�OD�YHULGLFLWj�GL�TXDQWR�GLFKLDUDWR�GDOO¶LPSUHVD� 

Tutte le eventuali spese contrattuali (quali spese di bollo e di eventuale registro, diritti di segreteria e di copia) saranno 
a carico della ditta aggiudicataria.  

È vietata da parte del soggetto aggiudicatario la cessione, anche parziale, del contratto. 

 

13. Cause di esclusione  

/¶HVFOXVLRQH�GDOOD�SURFHGXUD�VDUj�GHWHUPLQDWD�SHU�OH�LPSUHVH�FKH�LQFRUURQR�QHL�GLYLHWL�GL�SDUWHFLSD]LRQH�H�QHOOH�FDXVH�
di esclusione previsti dalla vigente normativa e/o per le quali si verifichino le seguenti circostanze:  

1) inosservanza del termine ILVVDWR�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�� 

2) inosservanza delle modalità di presentazione previste dal presente bando;  

3) mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti dal bando;  

4) mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dei documenti di cui al precedente art.  4 del presente bando;  

���PDQFDQ]D��LQFRPSOHWH]]D�R�LUUHJRODULWj�VRVWDQ]LDOH�GHOO¶2))(57$�(&2120,&$�WHQHQGR�FRQWR�FKH�O¶LUUHJRODULWj�
VRVWDQ]LDOH�q�GDWD��D�WLWROR�HVHPSOLILFDWLYR��GDOOD�PDQFDWD�VRWWRVFUL]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�R�GDOO¶DSSRVL]LRQH�DOOD�VWHVVD�GL�
osservazioni, restrizioni o condizioni di sorta.  

 

 

14. Obblighi di riservatezza  

I concorrenti si obbligano a mantenere confidenziali ed a non rivelare a terzi, né ad usare per fini diversi da quelli in 
UHOD]LRQH� FRQ� O¶RJJHWWR� GHOOD� SUHVHQWH� SURFHGXUD�� OH� LQIRUPD]LRQL� H� L� IDWWL� GL� Fui vengano a conoscenza o che 
FRPXQTXH�DFTXLVLVFDQR�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SUHVHQWH�SURFHGXUD� 

 

15. Definizione delle controversie 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.  

/H�FRQWURYHUVLH�GHULYDQWL�GDOO¶HVHFX]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�� LYL�FRPSUHVH�TXHOOH�VXOOD�YDOLGLWj�HG�HIILFDFLD�GHO�FRQWUDWWR�
medesimo, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante la clausola compromissoria inserita nel contratto. 

 

16. Trattamento dei dati personali 

,�GDWL�UDFFROWL�VDUDQQR�WUDWWDWL��DQFKH�FRQ�VWUXPHQWL�LQIRUPDWLFL��LQ�FRQIRUPLWj�DOO¶LQIRUPDWLYD�UHGDWWD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW��
��� GHO� 5HJRODPHQWR� 8(� ��������� �*'35��� DOOHJDWD� DO� SUHVHQWH� GLVFLSOLQDUH�� HVFOXVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GHOOD�
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procedura selettiva regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

17. Comunicazioni e richieste di informazioni 

Tutte le comunicazioni, richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere 
inoltrate esclusivamente per iscritto DOO¶LQGLUL]]R�3(&�smact.competencecenter@legalmail.it. 

I quesiti potranno essere proposti fino a 7 giorni liberi prima della scadenza dei termini previsti  

Le risposte ai quesiti verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte mediante pubblicazione di FAQ nel sito https://www.smact.cc/cosa-cerchiamo. 

 

 
 
 

SMACT scpa 
Il Direttore Generale 
Ing. Matteo Faggin 
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