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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30749-2012:TEXT:IT:HTML

I-Bologna: Contenitori per rifiuti
2012/S 19-030749
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
HERA SpA
viale Carlo Berti Pichat n. 2/4
Punti di contatto: funzione gare e normativa
40127 Bologna
ITALIA
Telefono: +39 051287908
Posta elettronica: elisa.mastellari@gruppohera.it
Fax: +39 051287082
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.gruppohera.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/421.html
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.gruppohera.it/fornitori/
e_procurement/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
HERA SpA
viale Carlo Berti Pichat, 2/4
Bologna
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.gruppohera.it/fornitori/e_procurement/ e click su "accesso al sistema"
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Impresa pubblica - HERA SpA agisce come centrale di committenza conformemente a quanto stabilito
dall’art. 3, comma 34, e dall’art. 33 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente
Altro: Produzione, trasporto e distribuzione gas e calore - elettricità - acqua

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Consorzio Ecolight
via Monte Rosa n. 96
20149 Milano
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ITALIA
Associatia Environ
1st George Bacovia / 88 Aromei Streeat
023786 Voluntari / Bucharest
ROMANIA
Fundación Ecolum
Hermosilla 28.1°A
28001 Madrid
SPAGNA
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di contenitori e sistemi prototipo per la raccolta separata e la tracciabilità dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) con dispositivi innovativi, da consegnare in Italia, Romania e Spagna –
progetto LIFE "Identis WEEE" (LIFE 10 ENV/IT/393). CIG 38600115D7 - CUP H49D11000210009.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: EmiliaRomagna.
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di contenitori e sistemi prototipo per la raccolta separata e la tracciabilità dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) con dispositivi innovativi, da consegnare in Italia, Romania e Spagna –
progetto LIFE "Identis WEEE" (LIFE 10 ENV/IT/393).

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44613800

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L’ammontare indicativo e presunto complessivo a base di gara ammonta ad 757 000,00 EUR, IVA esclusa.

II.2.2)

Opzioni

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento europeo - progetto LIFE "Identis WEEE" (LIFE 10 ENV/IT/393).

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), alle condizioni individuate e
previste dall’art. 37 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo le modalità riportate nei punti successivi, fatti salvi i divieti
di cui all'art. 37, comma 7, del citato D.Lgs.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: HERA SpA utilizza, per la fase di
qualificazione delle imprese interessate alla partecipazione al presente bando di gara, la piattaforma on-line
software SRM. Quindi le imprese interessate dovranno fornire tutta la documentazione riportata ai successivi
punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del presente bando di gara, avvalendosi del portale di e-procurement del Gruppo
Hera, come meglio specificato al successivo punto VI.3) lettera b).
Le imprese devono presentare Domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con
allegata fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità, o dal procuratore, con allegate relativa
procura e fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità, che indichi l’oggetto del presente bando
di gara, la forma giuridica del concorrente secondo l’elencazione di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i dati
identificativi dell’impresa, in particolare: ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA, indirizzo
della sede legale e della eventuale sede amministrativa e commerciale, indicando i numeri di telefono e di
fax, indirizzo e-mail, eventuale sito internet, nonché indicazione specifica della persona di riferimento (Contact
Person) alla quale inviare ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto fornendo i recapiti della stessa
(telefono fisso, telefono mobile, fax e casella di posta elettronica), la quale deve coincidere con la contact
person indicata nella scheda anagrafica di SRM.
A tal proposito si precisa fin d’ora che, in caso la persona indicata come "contact person" nella formale
domanda di partecipazione non corrisponda con quella registrata nella scheda anagrafica di SRM, la Stazione
Appaltante invierà le eventuali comunicazioni inerenti al presente bando di gara, al n° fax e/o all’indirizzo di
posta elettronica della CONTACT PERSON registrata nella scheda anagrafica di SRM. Qualora in tale scheda
anagrafica non sia indicato il numero fax, la Stazione Appaltante si ritiene autorizzata ad utilizzare il numero fax
della CONTACT PERSON indicata nella domanda di partecipazione.
Si precisa che, come previsto nel regolamento e-procurement del Gruppo Hera, sarà cura dell’Impresa
tenere aggiornata la propria scheda anagrafica, comunicando tempestivamente alla committente le eventuali
modifiche intervenute nella stessa, seguendo le modalità meglio specificate nel Quick Manual, presente sul sito
www.gruppohera.it.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata fotocopia di un suo documento di identità
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in corso di validità, come sopra specificato, attestante il possesso dei requisiti di cui ai successivi punti III.2.1),
III.2.2.) e III.2.3) e corredata dai documenti richiesti dai citati punti.
Tali dichiarazioni potranno essere rese anche da un Procuratore Speciale dell’Impresa partecipante ed in
tal caso, come sopra specificato, dovrà essere allegata la relativa procura e la fotocopia di un suo valido
documento di identità.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i soggetti interessati devono dichiarare nella domanda
di partecipazione, unica e congiunta, di volersi riunire, indicando contestualmente l’impresa che fungerà
da capogruppo mandataria, le mandanti, le attività di competenza di ciascuna impresa e le relative quote
percentuali di partecipazione all’RTI In tal caso i dati identificativi di cui sopra dovranno riferirsi ad ogni impresa
del costituendo RTI e la domanda di partecipazione deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna impresa,
allegando fotocopie dei documenti di identità dei sottoscrittori in corso di validità e, nel caso di dichiarazioni rese
da un Procuratore, anche la relativa procura, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1), III.2.2.) e
III.2.3) e corredata dai documenti richiesti dai citati punti.
In caso di costituendo RTI, il legale rappresentante o procuratore della capogruppo mandataria e di ciascuna
impresa mandante, deve sottoscrivere le dichiarazioni, che devono essere caricate a sistema attraverso la
contact person dell’impresa Capogruppo mandataria, alla quale verrà inviata ogni comunicazione inerente la
procedura in oggetto.
Fermo restando che il raggruppamento può essere definito in sede di domanda di partecipazione o in fase
di presentazione dell’offerta, si precisa che tutte le imprese facenti parte del raggruppamento dovranno
presentare, nel momento in cui viene definito il raggruppamento stesso, le dichiarazioni e la documentazione
richieste dal presente bando.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
a) dichiarazione di iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, indicando numero e data di iscrizione,
numero REA, forma giuridica e specifica attività dell’impresa, capitale sociale, durata dell’impresa (o data
termine), nominativi dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici e che non si trovi in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, nonché la dicitura relativa al nulla-osta antimafia. È richiesto che l’oggetto sociale dell’impresa
sia coerente all’oggetto del presente bando di gara;
b) dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, dalla lettera a) alla lettera m – quater), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., così come da ultimo modificato
dalla legge n. 106/2011;
c) dichiarazione con la quale, il soggetto dichiarante, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
così come da ultimo modificato dalla legge n. 106/2011, indica tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. Si precisa che il medesimo non è tenuto
ad indicare le condanne relative a reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione;
d) dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m – ter
dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., così come da ultimo modificato dalla legge n. 106/2011,
che dovrà essere resa dai direttori tecnici dell’impresa e dai seguenti ulteriori soggetti, con allegate fotocopie di
validi documenti di identità ad essi riferiti:
— dal titolare in caso di impresa individuale,
— da tutti i soci in caso di società in nome collettivo,
— da tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice,
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— da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio.
Tali soggetti devono indicare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia
beneficiato della non menzione; non sono tenuti ad indicare le condanne relative a reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali sia intervenuta la
riabilitazione.
e) dichiarazione dalla quale risulti l’elenco dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando oppure
Dichiarazione dalla quale risulti che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando;
f) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., così come da ultimo modificato dalla Legge n.
106/2011, in capo agli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando ed evidenziati alla precedente lettera e) oppure
Dichiarazione, resa dal legale rappresentante, attestante, in capo agli eventuali soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando ed evidenziati alla precedente lettera e),
le condanne penali a loro carico, la relativa puntuale elencazione delle stesse (devono essere indicate tutte
le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali vi è il beneficio della non menzione. Tale obbligo
non sussiste per le condanne relative a reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa,
né per le condanne revocate, né per quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione), nonché tutti gli eventuali
atti di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante compiuti dal concorrente stesso
(devono essere indicati gli eventuali atti e ne deve essere allegata copia documentale);
g) dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359
del CC rispetto ad alcun soggetto, e dichiarando altresì di avere formulato autonomamente l’offerta oppure
Dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del CC, indicando comunque tutti i soggetti con cui sussiste tale situazione e dichiarando altresì di avere
formulato autonomamente l’offerta oppure.
Dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto all’impresa stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.,
indicando il soggetto con cui sussiste tale situazione e dichiarando altresì di avere formulato autonomamente
l’offerta.
HERA SpA escluderà dalla gara tutti i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, sulla base di quanto disposto dall’art.
38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. così come da ultimo modificato dalla legge n. 106/2011;
h) dichiarazione dalla quale risulti che in riferimento all’art. 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
l’impresa è in regola con le norme previste dalla legge 68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili oppure
Dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
legge 68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili;
i) dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla
legge n. 383/2001 oppure
Dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;
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j) dichiarazione dalla quale risulti l’adempimento, ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
all'interno dell’impresa rappresentata degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
k) dichiarazione dalla quale risulti la sede di iscrizione ed il numero delle posizioni INPS e INAIL aperte e
dichiarazione di essere in regola con il versamento dei relativi contributi. Nel caso di mancata iscrizione,
indicarne i motivi;
l) dichiarazione di presa visione ed accettazione delle disposizioni contenute nei seguenti documenti del Gruppo
Hera, tutti visionabili sul sito del Gruppo all’indirizzo http://www.gruppohera.it/fornitori/ e con accesso diretto
cliccando sui rispettivi banner:
Codice etico;
Regolamento e-procurement;
Informativa e-procurement ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
Regolamento qualità, sicurezza e ambiente;
Politica per la qualità, la sicurezza e l’ambiente;
Politica per la protezione dei dati personali;
Circolari di fatturazione;
m) dichiarazione di autorizzazione ad HERA SpA a compiere, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento
dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara, al solo fine di svolgere la propria attività
istituzionale;
n) dichiarazione di autorizzazione ad HERA SpA ad inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara, al n° fax e/o all’indirizzo di posta elettronica della contact person registrata nella scheda
anagrafica di SRM. In caso di costituendo RTI, tale dichiarazione deve essere resa solo dall’impresa
capogruppo mandataria;
o) di avere reso tutte le dichiarazioni sopraindicate, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: p) Idonee referenze bancarie, di
almeno 2 (due) istituti di credito, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
q) Elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, delle principali forniture analoghe (intese come forniture
di attrezzature automatizzate per la raccolta, tracciabilità e monitoraggio dei rifiuti, dotate di identificazione
dell’utente per il conferimento del rifiuto), eseguite nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, che ne riporti: l’oggetto dell’affidamento, una breve descrizione, l’importo, la durata della fornitura, i
destinatari pubblici o privati delle forniture stesse corredato da una dichiarazione che le stesse forniture non
hanno dato luogo ad alcuna contestazione e si sono concluse con buon esito; da tale elenco deve risultare
l’esecuzione di almeno un ordine/contratto di fornitura di singolo ammontare non inferiore ad 150 000,00 EUR,
da comprovare allegando la dichiarazione rilasciata dall’ente committente ed attestante la regolare esecuzione
della fornitura. L’importo complessivo delle forniture riportate nell’elenco di cui sopra deve essere pari ad
almeno 1 100 000,00 EUR nel triennio sopra riportato.
r) copia, dichiarata conforme all’originale, di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9011:2008, emessa da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Valore tecnico. Ponderazione 75
2. Prezzo. Ponderazione 25

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedimento SRM n. 1212000006 – CIG 38600115D7 – CUP H49D11000210009

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.2.2012 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Il progetto "Identis WEEE" (identification determination traceability
integrated system for WEEE) è stato elaborato all’interno del quarto invito a presentare proposte di progetto sul
programma LIFE + politica e governance ambientali (anno 2010).
Al progetto "Identis WEEE" è stato assegnato il codice LIFE10 ENV/IT/393.

VI.3)

Informazioni complementari
a) La gara verrà esperita a procedura ristretta ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come stabilito all’art. 83 del citato decreto legislativo,
con offerte economiche solo in ribasso;
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b) Le imprese interessate devono far pervenire le loro domande di partecipazione, unitamente alla
documentazione richiesta nel presente bando, tramite l’utilizzo del portale di qualificazione dei fornitori del
Gruppo HERA presente nel sito www.gruppohera.it -> Fornitori -> E-procurement, oppure con link diretto
all’indirizzo http://www.gruppohera.it/fornitori/e_procurement/. Nel sito, al medesimo indirizzo citato, sono
disponibili tutte le informazioni utili per la presentazione on - line dei documenti e sono altresì consultabili le
guide di supporto con Demo-on line (cliccando sui titoli di interesse) e il "manuale gare e qualifiche" (quick
manual) per l’autoregistrazione e l’attivazione della posizione del Fornitore all’interno del Portale, qualora il
medesimo fosse sprovvisto di user-id e password e/o non già attivo.
Si precisa che le imprese interessate, una volta in possesso dell’ID e della password, potranno accedere a
sistema nell’area riservata digitando l’indirizzo http://www.gruppohera.it/fornitori/e_procurement/ e cliccando su
"Accesso al sistema", potranno visualizzare nella lista dei procedimenti aperti il procedimento n. 1212000006 e
procedere come di seguito specificato:
1. registrarsi al procedimento mediante il pulsante "registrare" e premere successivamente il pulsante "creare"
per la creazione della risposta al presente bando di gara, cui verrà assegnato un numero identificativo;
2. caricare la documentazione nell’area di collaborazione cui si accede tramite il link presente nella cartella
"note e allegati" dopo aver creato la propria risposta. All’interno dell’area di scambio documentale così
raggiunta, l’Impresa interessata deve inserire i documenti richiesti tramite i pulsanti "creare" o "upload di
massa";
3. premere il pulsante "presentare", al termine del caricamento di tutti i documenti necessari.
Si precisa, altresì, che la documentazione che prevede la sottoscrizione da parte del legale rappresentante o
del procuratore, come meglio specificato al punto III.2), deve essere convertita in formato elettronico tramite
scanner e successivamente caricata a sistema.
Il Gruppo Hera assicura assistenza tecnica tramite proprio servizio di assistenza telefonica (Helpdesk) per tutte
le necessità di nuovi fornitori per le attività di autoregistrazione nel portale fornitori, per le verifiche delle proprie
credenziali di accesso al sistema (User ID e password) per i fornitori già presenti e registrati, per chiarimenti
nell’utilizzo della piattaforma compresa l’assistenza per il caricamento dei documenti ed, infine, per i problemi
informatici in genere che si dovessero manifestare nell’utilizzo.
Il servizio Helpdesk risponde al numero +39 0199287287 fax +39 0510540884 (attivo nei giorni lavorativi dalle
8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30);
c) I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale;
d) Nel caso di partecipazione in RTI, le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente bando di gara
devono essere presentate da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, salvo quanto diversamente
specificato;
e) I concorrenti potranno essere invitati, se necessario, a completare la documentazione presentata o a
chiarirne i contenuti in relazione alla verifica dei requisiti tecnico-economici previsti nel presente bando di
gara. HERA S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l’idoneità e la veridicità delle
dichiarazioni presentate per la qualificazione delle imprese candidate e per l’ammissione alla gara;
f) HERA SpA si riserva di non procedere alla gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il
procedimento di gara non consenta di tutelare il pubblico interesse e di procedere a trattativa privata qualora
pervenga una sola domanda di partecipazione ritenuta ammissibile o una sola offerta;
g) HERA SpA si riserva la facoltà di procedere alla consegna d’urgenza della fornitura, sotto riserva di legge,
anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto, quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 11, comma
9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
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h) Ai sensi dell'art. 241 comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si specifica che il contratto che verrà
stipulato non conterrà la clausola compromissoria;
i) Il capitolato speciale di appalto e l’ulteriore documentazione tecnica verranno resi disponibili ai concorrenti
ammessi alla gara, nella successiva fase di invito a presentare offerta;
j) le imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito al
contenuto del bando di gara inviandole, per iscritto, all’attenzione della Responsabile della funzione gare
e normativa di HERA SpA (dott.ssa Valeria Guizzardi – fax +39 051287082, e-fax +39 0510540869, e-mail
valeria.guizzardi@gruppohera.it) al più tardi 6 giorni naturali consecutivi prima della data di scadenza prevista
per la presentazione delle domande di partecipazione. Le risposte ai suddetti quesiti verranno pubblicate sul
sito www.gruppohera.it (sezione bandi pubblici) a corredo del bando stesso, nonché sul portale SRM nell’Area
di collaborazione, cui si accede tramite il link presente nella sezione "Collab." del pannello "note e allegati", con
onere di verifica degli eventuali aggiornamenti direttamente in capo alle imprese interessate a partecipare alla
gara.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26.1.2012
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