PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DIECI MOTORI PER INTEGRAZIONE SU MOTORUOTA DA 15”,
E RELATIVI SERVIZI DI MONTAGGIO E COLLAUDO

PROGETTO ID: LIFE16 ENV/IT/000442
LIFE SAVE - SOLAR AIDED VEHICLE ELECTRIFICATON

SOGGETTO APPALTANTE: MECAPROM TCO ITALIA

1. OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto:
a. Realizzazione e fornitura di 10 motori elettrici atti all’integrazione su 5 coppie di
motoruota (lato dx e sx) da 7.5 kW/picco per l’integrazione su cerchio da 15”, la
realizzazione dei motori è da intendersi su progetto fornito dal committente (vedi
Capitolato Tecnico).
b. Studio meccanico, realizzazione e fornitura dei componenti necessari per il montaggio
delle motoruote, di cui al punto precedente, su n°2 veicoli di classe L7e e n° 3 veicoli di
classe M1 (segmento sub-A, A e B). Il disegno delle parti meccaniche di ciascun
veicolo, relativo all’integrazione di cui sopra, sarà fornito dal committente.
c. Collaudo dei motori montati su motoruote, comprensivo di:
◦ Collaudo dei motori su banco prove fornito dal committente;
◦ Test dei valori nominali in accordo con l’Allegato Tecnico.
d. Montaggio delle motoruote sui veicoli forniti:
◦ Montaggio dei motori elettrici su cerchi da 15’’
◦ Montaggio delle motoruote sui veicoli forniti tramite i componenti meccanici progettati
nel punto 1.b
Importo massimo a base di gara pari ad euro 380.000,00 + IVA. Eventuali rilanci con
procedura al ribasso verranno effettuati a seguito della prima offerta.

2. CONSEGNA DELLA FORNITURA
La prima consegna di 2 coppie di motori dovrà avvenire entro il 25/10/2019 mentre la consegna
delle restanti 3 coppie di motori dovrà avvenire entro 90 giorni naturali consecutivi (salvo
miglioramenti in sede di offerta) dalla data dell’ultima comunicazione di aggiudicazione.
Entrambe le date richieste possono essere suscettibili di miglioramenti ed anticipi da
comunicare in sede di offerta.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Come da Allegato G del DM infrastrutture e trasporti n° 219 del 1 dicembre 2015

4. ATTI DI GARA
La fornitura in oggetto dovrà essere eseguita in conformità alle disposizioni indicate nel
presente disciplinare e, ove non in contrasto, nei seguenti documenti:
- Bando di gara pubblicato in data 10/09/2019
- Capitolato tecnico (ottenibile su richiesta quale manifestazione di interesse)
Oggetto della fornitura:
1. Fornitura di nr. 5 coppie di motori sincroni (lato dx e sx), come risultato del progetto
elettromagnetico;
2. Fornitura dei seguenti componenti elettrici:
▪ n° 10 Azionamenti: SEVCON, mod. Dragon 8, 96V.
▪ n° 5 On board Charger: 96VDC da 230VAC monofase, 3.3kW
▪ n° 5 DC/DC converter: 14VDC da 96VDC, 1kW

▪ n° 5 Battery pack, 12kWh, 96V, Litio, completo di BMS
▪ n° 5 Wiring harness LV/HV.
3. Fornitura di n°10 cerchi ruota da 15’’ e relativo pneumatico;
4. Progettazione e realizzazione dei componenti per il fissaggio ed installazione del rotore su
cerchio 15’’;
5. Progettazione e fornitura dei componenti meccanici atti al montaggio delle motoruote sui
veicoli;
6. Montaggio dello statore del motore elettrico su cerchio da 15’’;
7. Montaggio del rotore del motore elettrico sul mozzo veicolo;
8. Assiemaggio delle motoruote nei veicoli indicati al punto 1.b, forniti dal committente;
9. Montaggio dei componenti elettrici sui veicoli di cui al punto 1.b forniti dal committente;
10. Documentazione di progetto e di collaudo (rif. Capitolato Tecnico).

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti
soggetti giuridici:
− IMPRESE SINGOLE;
− RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE (ATI) CON PERSONALITÀ
GIURIDICA;
− CONSORZI
Senza distinzione tra pubblici e privati.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’offerta dovrà essere presentata, secondo le modalità riportate nel presente disciplinare.
La documentazione potrà essere presentata in uno qualsiasi dei seguenti formati digitali:
JPG/TIFF/PDF/BMP o analogo software per la per la produzione di file non modificabili.
6.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Tutta la documentazione di cui ai presenti punti da 6.1 a 6.5, dovrà essere allegata
esclusivamente nella cartella denominata “Busta amministrativa”.
Nei confronti dei partecipanti alla gara non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
A tal fine dovrà essere compilato il modello DGUE che deve essere reso pena esclusione di gara
da ciascuno dei soggetti partecipanti.
Sono requisiti di ordine generale i seguenti:
A) Insussistenza in capo al soggetto partecipante delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2916 (dichiarazione utilizzando modello DGUE)
▪

Di non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, c. 6, per uno
dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs.
06.09.2011, n. 159 di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo
decreto.
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del codice appalti;
Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs.
50/2016;
Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
Che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
Di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara e pertanto di non aver creato
una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
Che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico
centro decisionale;
Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, c. 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81;
Che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
Di essere in regola con l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
Che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito,

▪

▪

con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo c., della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Che nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, che hanno
comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al c. 5, e stato
risarcito o ci si e impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione allegata alla dichiarazione.
Che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione dei divieti di cui all’art. 48, c. 7,
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (presenze in altra forma alla gara).

Sono documenti obbligatori, pena esclusione dalla gara:
6.1.2. l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o in analogo registro dello stato di
residenza (se imprenditore straniero) da cui risultino almeno: i nominativi dei rappresentanti
dell’impresa, i relativi poteri, la durata della carica, l’oggetto sociale dell’impresa e la data di
costituzione;
6.1.3 profilo descrittivo dell’azienda attraverso il quale, su base autocertificativa, si possa
determinare che la stessa ha maturato esperienza, anche con utilizzo di fornitori partner, nella
progettazione / costruzione di powertrain elettrici o relativi sistemi o sottosistemi / componenti;
6.1.4. documentazione comprovante la solidità economica – finanziaria (bilancio relativo
all’esercizio 2017 - 2018, con valore della produzione medio non inferiore ad Euro 500.000,00)
e le attività di R&D medie nel biennio (documentazione comprovante la destinazione almeno
del 10% dello stesso fatturato ad attività di R&D)
6.1.5 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a:
(a) presa d’atto ed accettazione che qualora l’Impresa risultasse aggiudicataria, dovrà dotarsi di

organizzazione atta a garantire lo svolgimento nei tempi di consegna concordati. Qualsiasi
accadimento e/o perturbazione dovesse interessare la programmazione e lo svolgimento
dell’attività, non dovrà costituire, per le altre attività / prodotti oggetto della fornitura, un
condizionamento per la programmazione e lo svolgimento delle attività restanti; né potrà dar
luogo ad alcuna rivalsa e/o pretesa;
(b) presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla

determinazione delle offerte e di aver giudicato gli importi offerti complessivamente
remunerativi;
(c) presa visione e accettazione vincolante di tutte le indicazioni contenute negli atti di gara

(disciplinare di gara e capitolato), di conoscenza delle condizioni generali e contrattuali che
possono influenzare l’esecuzione dell’appalto, e relativa accettazione incondizionata;
(d) presa d’atto e accettazione circa la partecipazione con propri tecnici, secondo la tempistica

definita, alle prove di circolazione del mezzo che dovranno essere eseguite presso sito
dell’appaltante.
(e) di non aver, direttamente o indirettamente, partecipato ad accordi volti ad alterare la libera

concorrenza;
(f) di non aver posto in essere e/o di non aver partecipato ad azioni comunque dirette a

condizionare in modo non corretto lo svolgimento della gara e, nel caso di aggiudicazione di
impegnarsi a non compiere azioni scorrette nelle fasi di esecuzione del contratto;
(g) di prendere atto che sarà facoltà di MECAPROM TCO ITALIA di non procedere ad alcuna

aggiudicazione, e che in tal caso nulla sarà dalla stessa dovuto al potenziale aggiudicatario;

(h) di essere stato informato che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati da MECAPROM

TCO ITALIA nel rispetto del Reg. EU 679/16 per finalità strettamente connesse
all’accertamento dei requisiti di ammissione alla gara e all’esecuzione del contratto/ordine
stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati l’esercizio dei diritti
stabiliti dallo stesso Regolamento Generale sulla protezione dei dati (diritto di accesso,
diritto alla rettifica, alla limitazione, all’oblio);
(i) di obbligazione in solido

Il soggetto concorrente che intende ricorrere al subappalto è altresì tenuto agli adempimenti di
cui all'art. 11 del presente Disciplinare.
6.1.6 copia del documento di identità del legale rappresentante del Soggetto Concorrente. Nel
caso in cui la documentazione presentata sia stata firmata digitalmente non sarà necessario
produrre copia del citato documento;
6.1.7 un deposito entro e non oltre la data di rilascio dell’offerta pari a Euro 35.000,00 a favore
di MECAPROM TCO ITALIA su c/c il cui IBAN / SWIFT verrà comunicato al momento della
sottoscrizione del Non Desclosure Agreement oltre all’impegno di sottoscrizione di una
“Performance Guarantee” da sottoscrivere al momento del rilascio dell’ordine di acquisto da
parte di MECAPROM TCO ITALIA e l’accettazione scritta di tutte le condizioni contrattuali
incluse nel presente Disciplinare. che può assumere la forma di fidejussione rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La garanzia dovrà avere
una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e sarà corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia sarà svincolata nei confronti dei
soggetti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione. In caso di Associazioni Temporanee d’Imprese, la garanzia provvisoria e
l'impegno a rilasciare la fidejussione per la cauzione definitiva devono riguardare, a pena di
esclusione, tutte le Imprese che parteciperanno all' ATI, anche ove non ancora costituita.
6.1.8 Impegno di Riservatezza su carta intestata, firmato in originale e timbrato
6.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ATI
In caso di riunione di imprese, qualora alla presente procedura partecipi uno dei soggetti di cui
alla ATI, è vietata la partecipazione dei singoli associati, consorziati o membri del gruppo.
Ad integrazione della documentazione indicata al punto 6.1, dovrà essere prodotto:
1) in caso di ATI già costituita, il mandato con procura conferita per scrittura privata autenticata
da notaio o per atto pubblico, ovvero
2) in caso di ATI non costituita, una dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese che intendono
costituire l'ATI, contenente l'impegno irrevocabile che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse Imprese conferiranno, a quella tra loro indicata come capogruppo, mandato collettivo
speciale con rappresentanza. La garanzia provvisoria (che dovrà comunque riferirsi a tutti i
componenti dell'ATI, così come l'impegno a rilasciare quella definitiva)
L’Associazione di Imprese nel suo complesso dovrà soddisfare la totalità dei requisiti richiesti,
fermo restando che ciascuna impresa raggruppata dovrà eseguire le prestazioni.

6.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZIO
I consorzi al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati
in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni.
6.4. RESPONSABILITA’ DELLE DICHIARAZIONI
La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione purché venga
allegata a pena d’esclusione copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
firmatario. Nel caso in cui la documentazione presentata sia stata firmata digitalmente non è
necessario produrre copia del citato documento. Si rammenta la responsabilità penale cui si
incorre in caso di dichiarazioni mendaci. Tutte le dichiarazioni relative alla presente gara
dovranno essere firmate dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura, nel qual caso
la procura dovrà essere allegata in copia autenticata.
6.5. OFFERTA TECNICA
Tutta la documentazione di cui al presente punto dovrà essere allegata esclusivamente nella
busta denominata “Busta Tecnica”.
L’offerta dovrà indicare come la soluzione proposta corrisponda alle richieste, descrivendo
come ciò avvenga ed eventualmente migliori quanto richiesto in termini di funzionalità,
caratteristiche tecniche e prestazioni attraverso specifica documentazione tecnica con particolare
attenzione per tutti quegli aspetti oggetto di attribuzione dei punteggi tecnici di cui al successivo
punto 7 del presente disciplinare di gara.
Sarà considerato un aumento del punteggio la fornitura di motori elettrici aventi una potenza
nominale superiore a quella richiesta, mantenendo inalterate le dimensioni e gli ingombri.
Sarà considerato un aumento del punteggio la fornitura dei motori elettrici in tempi ridotti
rispetto quelli indicati nella procedura d’appalto.
Ciascun documento dovrà essere fornito in lingua italiana o, in via subordinata, con la versione
in lingua italiana riportata sul documento originale ed in modo tale che ciò non ne pregiudichi
l'agevole consultazione.
L’offerta tecnica di partecipazione dovrà constare di:
-

Descrizione tecnica per ognuna delle attività richieste e evidenziazione delle
(eventuali) condizioni migliorative;

-

Dichiarazione di Presa visione della documentazione di gara

-

Dichiarazione di Integrale Accettazione delle condizioni citate nella documentazione di
gara

-

Dichiarazione di rispondenza alle richieste di gara

-

Tempistiche di realizzazione dell’oggetto di gara

Tale offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante.
6.6. OFFERTA ECONOMICA
Tutta la documentazione di cui al presente punto 6.6 dovrà essere inserita nella busta
denominata “Documentazione Economica”

Qualora nell'offerta vi sia discordanza fra quanto espresso in lettere e in cifre, sarà ritenuta
valida l'indicazione in lettere.
6.7. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA
L’offerta dovrà essere trasmessa e ricevuta entro il termine perentorio del 08/10/2019.
7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Nell’attribuzione dei punteggi relativi sia alla valutazione dell’offerta tecnica che dell’offerta
economica verranno considerati valori fino alla terza cifra decimale, ove presenti
7.1. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (Punteggio max 70 punti)
7.1.1. Allegato tecnico (Punteggio 60 punti): L’offerta tecnica dovrà soddisfare tutti i punti
indicati nell’allegato tecnico. Eventuali carenze dovranno essere evidenziate e saranno
oggetto di valutazione.
7.1.2. Tempi di Consegna (Punteggio 10 punti): L’offerta tecnica dovrà rispettare le
tempistiche indicate nel capitolato.
7.2. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Punteggio max 30 punti)
I punteggi saranno assegnati in applicazione della seguente formula:
- Verrà assegnato il punteggio massimo P1 (pari a 30 punti) al concorrente che avrà formulato il
minor importo complessivo.
- Alle altre offerte verranno assegnati punteggi calcolati sulla base della seguente formula:
Pi = (Minor Importo Offerto / Importo offerto)X30
La Commissione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, così come
quella di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

8. SVOLGIMENTO DELLA GARA
8.1. VERIFICA ADEMPIMENTI FORMALI
La Commissione si riunirà con modalità riservate entro 5 giorni dalla chiusura della gara per:
a) Verificare che siano state ricevute offerte entro i termini previsti
b) Procedere all’apertura delle offerte e all’esame della documentazione amministrativa
presentata
c) Procedere all’apertura delle offerte tecniche
8.2. VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE
La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti,
valutando la necessità di richiedere ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio di
risposta.
Al termine della valutazione ad ogni offerta tecnica corrisponderà un punteggio assegnato
secondo le modalità stabilite al 7.1
8.3. VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE
La valutazione economica avviene solamente dopo che quella tecnica è stata completata.
Al termine verrà prodotta una graduatoria data dalla sommatoria dei punteggi complessivi
(tecnico/ economici) assegnati.
9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito della graduatoria, la Commissione preparerà un Report di sintesi. Il primo in
graduatoria sarà giudicato come migliore offerta “Best value for money”.
La comunicazione al vincitore dovrà avvenire in forma documentata.
La nomination letter vincolante verrà rilasciata entro 24 h dalla assegnazione gara alla quale
seguirà regolarizzazione contrattuale entro e non oltre 7 giorni dalla data di assegnazione. Nel
caso il contratto non sia perfezionato nei tempi si dovrà considerare decaduta l’aggiudicazione e
provvedere all’assegnazione al secondo in graduatoria o in mancanza, alla riapertura di una
procedura di gara.
Se previsto dal bando di gara, la Commissione potrà riscuotere eventuali depositi cauzionali e/o
procedere alla richiesta di danni in relazione all’affidamento ad altri dell’appalto.
Il soggetto che si sarà aggiudicato la gara dovrà pertanto fornire:
a) ai fini delle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione al Registro delle
Imprese nonché le dichiarazioni relative ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia;
b) una reference list che soddisfi i requisiti in 6.1;
c) l’elenco dei principali contratti di fornitura eseguiti nell’ultimo triennio antecedente alla data
di pubblicazione della presente procedura di gara con l’indicazione dell’importo, della data,
dell’oggetto, del committente; in caso di ATI dovranno essere presentate le relative
attestazioni di buon esito secondo le percentuali dichiarate, in sede di gara, da
ciascun’impresa del raggruppamento;
d) copia del bilancio o dell’estratto di bilancio dell’esercizio 2018

10. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto fino ad un massimo del 70% dell’importo contrattuale.

I contratti di subappalto dovranno esplicitare l’assunzione di responsabilità per la tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
11. SICUREZZA E GARANZIE
L’aggiudicatario garantisce a MECAPROM TCO ITALIA che tutti i i prodotti relativi
all’oggetto della fornitura saranno eseguiti senza difetti (inclusi progetto) ed, errori e conformi a
tutti gli standard internazionali di ingegneria automobilistica applicabili, in piena conformità
con tutte le specifiche, i criteri di prestazione e requisiti contenuti nel Capitolato Tecnico. Tutte
le garanzie e obbligazioni relative all’oggetto della fornitura, siano esse espresse o implicite,
sopravvivranno a qualsiasi scadenza o risoluzione del contratto di aggiudicazione.
Salvo quanto diversamente concordato, la garanzia sulla fornitura dovrà essere limitata a 24
(ventiquattro) mesi dalla accettazione delle forniture. Nel caso di difetti riscontrati nel corso
della fornitura o durante il periodo di garanzia, il fornitore eseguirà nuovamente, sotto la sua
sola ed esclusiva responsabilità, le necessarie attività di rilavorazione per rimediare a qualsiasi
difetto o problema. In caso di un problema che richieda che l’aggiudicatario esegua nuovamente
la necessaria rilavorazione durante il Periodo di garanzia, il Periodo di garanzia sarà esteso
proporzionalmente al periodo di tempo necessario per correggere il difetto specifico, a meno che
il difetto non riguardi un articolo di sicurezza / parte critica, nel qual caso la garanzia estesa si
applicherà al Periodo di garanzia dell'opera completa.
12. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
L’accesso ai dati e informazioni contenute nel Capitolato Tecnico, o a ulteriori informazioni
richieste separatamente, è dato a seguito della sottoscrizione dell’impegno di riservatezza di cui
all’Allegato 1.
I soggetti interessati a partecipare possono richiedere direttamente il Capitolato Tecnico presso
la sede operativa MECAPROM TCO ITALIA in Corso Orbassano 336 a Torino (Italia), oppure
attraverso email (vedi: 14. RICHIESTA CHIARIMENTI E ACCESSO AI DATI)

13. PRIVACY
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al principio di liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti, in conformità al GDPR 679/16
Si precisa, inoltre, che:
- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per
l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità ad instaurare ed a svolgere i rapporti sopra
indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’appaltante non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dei casi previsti dalla legge;
- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo
all'esistenza ed al trattamento degli stessi, tutti i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla
protezione dei dati;
- il titolare del trattamento è MECAPROM TCO ITALIA con sede in Torino, Corso Orbassano
336; responsabile del presente trattamento è il Sig. Fabrizio Regis.
L’informativa dettagliata è reperibile sul sito www.mecaprom.com/privacy/

14. RICHIESTA CHIARIMENTI E ACCESSO AI DATI
Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate ai seguenti recapiti:

Si precisa che non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento pervenute oltre le
ore 13:00 del 30/09/2019.
▪

RICHIESTE TECNICHE
Ing. Enrico Bianconi
Corso Orbassano 336 Torino (Italia)
EMAIL: enrico.bianconi@it.mecaprom.com
TEL: (+39) 011 197.41.511

▪

RICHIESTE AMMINISTRATIVE
Sig. Francesco Giordano
Corso Orbassano 336 Torino (Italia)
EMAIL: amministrazione.1@it.mecaprom-tco.com
TEL: (+39) 011 197.41.511

ALLEGATO 1

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

PROGETTO ID: LIFE16 ENV/IT/000442
LIFE SAVE - SOLAR AIDED VEHICLE ELECTRIFICATON

SOGGETTO APPALTANTE: MECAPROM TCO ITALIA

IMPEGNO DI RISERVATEZZA
Questo impegno (“Impegno”) è stato sottoscritto in data ……………. tra le seguenti parti:
Soggetto Appaltante:
Mecaprom Technologies Corporation Italia srl con Socio Unico, con sede legale in Largo
Rezzara n. 6, 24121 Bergamo e con principale Sede Operativa in Corso Orbassano n. 336, 10137
Torino e le sue Società Controllanti, Collegate ed Affiliate, qui di seguito denominata “Mecaprom”
Soggetto Concorrente:
Ragione Sociale
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operativa
Legale Rappresentante

Qui di seguito anche denominate congiuntamente “Parti” o, singolarmente, “Parte”.
Premesso che:
1.

Le Parti intendono scambiarsi informazioni riguardanti quanto definito nel bando di gara e più
specificatamente nel Capitolato Tecnico, e così riassunte:
- Realizzazione e fornitura di 10 motori elettrici atti all’integrazione su 5 coppie di
motoruota (lato dx e sx) da 7.5 kW/picco per l’integrazione su cerchio da 15”, la
realizzazione dei motori è da intendersi su progetto fornito dal committente (vedi
Capitolato Tecnico).
- Studio meccanico, realizzazione e fornitura dei componenti necessari per il
montaggio delle motoruote, di cui al punto precedente, su n°2 veicoli di classe L7e e
n° 3 veicoli di classe M1 (segmento sub-A, A e B). Il disegno delle parti meccaniche
di ciascun veicolo, relativo all’integrazione di cui sopra, sarà fornito dal committente

2.

il Soggetto Concorrente nel manifestare interesse a partecipare alla gara ritiene utile e
necessario accedere al Capitolato Tecnico; che per la produzione di una offerta potrebbero
risultare necessarie ulteriori informazioni e dati di natura tecnica; che pertanto ciascuna Parte
potrebbe trovarsi nella condizione di dover comunicare all’altra Parte informazioni che
considera come confidenziali, le Parti concordano attraverso il presente Impegno di stabilire i
termini e le condizioni in base alle quali una Parte comunica informazioni confidenziali
all’altra Parte e le conseguenti obbligazioni di confidenzialità di quest’ultima.

Tutto ciò premesso, come parte integrante del presente Impegno, si conviene quanto segue:
1. In questo Impegno, le seguenti parole hanno il significato loro attribuito qui di seguito:
a. Informazioni: si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, invenzione
brevettata o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica,
economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento,

supporto magnetico, programma software, materiale fotografico, campione di materiale,
rendering o qualsiasi altro materiale di proprietà di una delle Parti, siano essi o meno
contraddistinti dalla dicitura “confidenziale” o simili;
b. Disclosing Party: si intende la Parte che comunica le sue Informazioni all’altra Parte;
c. Receiving Party: si intende la Parte che riceve le Informazioni dell’altra Parte.
2. Ciascuna Parte è consapevole della natura confidenziale di tutte le Informazioni che saranno
comunicate da una Parte all’altra Parte in base a questo Impegno e si impegna a non:
a. divulgare e/o non comunicare in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, le Informazioni
ricevute, senza il preventivo consenso scritto della Disclosing Party;
b. utilizzare, in proprio o tramite terzi, in tutto o in parte, le Informazioni avute per fini diversi
dal Progetto;
c. divulgare o comunicare a terzi l’esistenza del presente Accordo;
d. divulgare e/o comunicare a terzi, in tutto o in parte, i risultati del presente Accordo.
3. L’obbligazione di confidenzialità oggetto di questo Impegno non sarà applicabile alle
Informazioni di entrambe le Parti che:
a. siano alla data della divulgazione o successivamente diventino di dominio pubblico non
come conseguenza di un comportamento colposo della Receiving Party e neppure come
risultato di un atto della Receiving Party in violazione di questo Accordo;
b. erano legalmente in possesso della Receiving Party prima della sua divulgazione;
c. erano state comunicate alla Receiving Party da un terzo legalmente autorizzato e senza
alcuna restrizione sull’uso o sulla possibilità di divulgazione;
d. sono state sviluppate in modo indipendente dalla Receiving Party;
e. siano oggetto di richiesta legale di divulgazione da parte di qualsiasi autorità, a condizione
che in tal caso la Receiving Party lo notifichi prontamente per iscritto alla Disclosing Party
in modo che quest’ultima possa intraprendere ogni azione necessaria per proteggere le
proprie Informazioni;
f.

la Disclosing Party abbia preventivamente autorizzato per scritto la Receiving Party alla
divulgazione o comunicazione a terzi.

4. L’onere della prova è a carico della Parte che vorrà far valere una delle sopra citate eccezioni.
5. Entrambe le Parti dovranno utilizzare le Informazioni ricevute con la massima confidenzialità,
attuando tutte le necessarie azioni volte ad assicurare il mantenimento della loro segretezza e
dovranno avere la stessa cura nel salvaguardare le Informazioni ricevute dalla Disclosing Party
di quella utilizzata per proteggere le proprie Informazioni e non dovranno utilizzarle per nessun
altro scopo diverso dal Progetto.

6. Senza pregiudizio per gli obblighi di segretezza di cui agli articoli 2 e 4, le Parti si impegnano
a limitare, per quanto possibile, il numero dei propri dirigenti, funzionari, dipendenti e/o
consulenti che possano avere accesso alle Informazioni e si impegnano a fare in modo che
ciascuno di loro aderisca al contenuto del presente Accordo.
7. Ciascuna Parte non potrà fare copie, duplicare, riprodurre o registrare, in nessuna forma e con
nessun mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria per
l’esecuzione del Progetto e tutte le copie fatte dalla Receiving Party dovranno essere
identificate come di proprietà della Disclosing Party.
8. Ciascuna Parte si impegna a restituire o a distruggere, su richiesta scritta dell’altra Parte ed
entro 15 giorni da tale richiesta, tutta la documentazione o il materiale consegnati per lo
sviluppo del Progetto, nonché tutte le eventuali copie.
9. Le Informazioni confidenziali rimarranno di proprietà della rispettiva Disclosing Party.
10. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che, in relazione alle Informazioni scambiate in
esecuzione del presente Impegno, non viene concesso alcun diritto o licenza.
11. Nulla di ciò che è contenuto nel presente Impegno può essere considerato come istitutivo di una
partnership o di una joint venture tra le Parti.
12. Ciascuna Parte garantisce che le Informazioni che fornisce all’altra Parte sono conformi a
quelle utilizzate per perseguire i propri obiettivi e che allo stato delle sue attuali conoscenze ha
il diritto e l’autorità per divulgare le Informazioni per gli scopi sopra previsti. Nessuna delle
due Parti garantisce che le Informazioni che divulga secondo quanto previsto nel presente
Impegno siano idonee alle richieste dell’altra Parte e neppure che, se integrate da altre
informazioni o se utilizzate in modo particolare dalla Receiving Party, saranno sufficienti o
adatte agli scopi della Receiving Party. Nessuna delle due Parti si assume alcuna responsabilità
secondo questo Impegno per qualsiasi uso delle Informazioni che la Receiving Party od i suoi
clienti o agenti possano fare.
13. Nessuna delle due Parti potrà fare annunci riguardanti l’esistenza o le disposizioni di questo
Impegno a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
14. Nel caso in cui una Parte non adempia le obbligazioni previste dal presente Accordo, la Parte
non inadempiente avrà il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni e le perdite subite
come diretta conseguenza dell’inadempimento.
15. Il “non esercizio” o il ritardo, di una delle Parti, nel far valere un diritto derivante dal presente
Impegno non significa rinuncia allo stesso.
16. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Impegno sia o diventi invalida, le altre
disposizioni rimarranno comunque valide ed efficaci. Le Parti convengono nel sostituire la
disposizione invalida, se possibile, con una disposizione il cui effetto sia per quanto possibile
equivalente alla disposizione originale, e le Parti convengono di considerare valida tale
disposizione dal momento in cui quella originale è divenuta invalida.
17. Nessuna modifica ed integrazione di questo Impegno è ammessa. La rinuncia al diritto di
richiedere l’applicazione della presente disposizione può essere fatta solo per iscritto.

18. Nessuna delle Parti può trasferire o cedere questo Impegno o parte di esso o diritti od
obbligazioni contenuti in questo Impegno a terze parti o a beneficio di esse senza il preventivo
consenso scritto dell’altra Parte: ogni cessione senza tale consenso è nulla.
19. Nessuna previsione di questo Impegno può essere interpretata come cessione del diritto di
utilizzo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, delle denominazioni, dei marchi, di altri
diritti di proprietà intellettuale, di immagini possedute da ciascuna Parte, di veicoli, di
attrezzature, di strutture e/o di personale così come qualsiasi immagine o altro elemento
suggerente un collegamento con l’altra Parte, sia preesistenti che creati successivamente a
questo Accordo, senza il permesso scritto dell’altra Parte.
20. Qualsiasi comunicazione formale dovrà avvenire in forma scritta ed inviata al seguente
indirizzo oppure all’indirizzo che una Parte indicherà all’altra per iscritto:
a. Mecaprom:
Regis Cristiano Roberto
Corso Orbassano n. 336
10137 Torino
b. Il Soggetto Contraente:
Persona Nome e Cognome
Ragione Sociale
Indirizzo
Email
21. I termini e le condizioni di questo Impegno rimarranno validi ed effettivi per sempre dalla
firma del presente Impegno.
22. Per qualsiasi controversia eventualmente derivante o connessa al presente Impegno sarà
esclusivamente competente il Foro di Torino e si applicherà la legge italiana.

Firmato per conto della Disclosing Party

Firmato per conto della Receiving Party

Sig. Fabrizio Regis
Amministratore Delegato

Sig. …………………………………..

Timbro del’azienda

