AREA TECNICA N. 2
Prot. n.

del
Agli

Operatori Economici che hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura

OGGETTO: Invito a presentare offerta tramite MEPA per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà la
prestazione del “SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI N. 3
IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEL COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO
(BN) PER N. 12 MESI (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021)”
Affidamento ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 5 e s.m.i.
Criterio: Offerta di minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4;
CIG: Z602B8EC5C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN)

IMPORTO A BASE D’APPALTO

€ 39.171,69 di cui: € 38.216,28 quale importo
da porre a ribasso ed € 955,41 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso + Iva

- Fonte di finanziamento: Il progetto è finanziato con i fondi Comunali
Determina autorizzazione a contrarre: n.
del
Forma del contratto: Il contratto verrà formalizzato secondo la forma della scrittura privata tra le parti, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, supplementare al documento di stipula prodotto automaticamente dalla
piattaforma e contenente i dati della RdO predisposta dalla stazione appaltante e i dati dell'offerta aggiudicata.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione al Sistema ed il possesso e
l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; il sistema di e - Procurement si
avvale di un servizio automatico di verifica della firma digitale sui documenti inviati dai fornitori in risposta alle RdO.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA sono contenute nei Manuali
d’Uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide
e Manuali.
SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE
Denominazione e indirizzo ufficiale
COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN)
Servizio/Settore/Ufficio responsabile: AREA TECNICA N. 2
Indirizzo: Via Gioia
Cap: 82030
Località/Città/Provincia: SAN SALVATORE TELESINO – (BN)
Indirizzo Internet: www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it
Telefono: 0824/881111
Telefax: 0824/881216
Posta elettronica (e-mail): info@sansalvatoretelesino.eu
Posta certificata (PEC): sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it
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Luogo di svolgimento della gara e termine di presentazione delle offerte:
Le offerte dovranno essere inserite nel sistema informatico della piattaforma MEPA della Consip SpA, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore ___del giorno_____;
Indirizzo presso il quale inviare le offerte:
Tutti i documenti, a pena di esclusione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, in formato
elettronico e sottoscritti con firma digitale, mediante inserimento sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione
relativa alla presente procedura.
OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il servizio è da effettuarsi nel territorio del Comune di San Salvatore Telesino (BN), presso n. 3 Impianti di
depurazione siti, rispettivamente, in Via Bagni – Loc. Acqua Fetente – Loc. Banca.
Durata dell’appalto:
L’appalto ha una durata di 365 giorni a decorrere dalla data di consegna degli impianti.
È inoltre prevista la possibilità di disporre la proroga contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016
per un periodo max. di mesi sei.
Nell’eventualità che il subentro alle ATO da parte dell’Ente Idrico Campano, istituito con la legge regionale 2
dicembre 2015 n. 15, ed il passaggio della competenza di gestione dei depuratori al Gestore Unico del Servizio Idrico
Integrato (SII), abbia luogo prima della scadenza contrattuale del servizio di che trattasi, all’Impresa Aggiudicataria,
sarà riconosciuto il corrispettivo maturato fino alla data dell’effettiva prestazione fornita.
Subappalto
Non è consentito affidare in subappalto il servizio di cui alla presente lettera d’invito, ai sensi dell’art. 105, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).
Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l’appalto è
emerso che:
- in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il
DUVRI in quanto non si appalesano rischi di interferenza col personale dell’Ente Appaltante;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
DOCUMENTI DI
GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI
I documenti a base dell’affidamento del servizio sono: Capitolato Speciale D’Appalto, documentazione relativa agli
impianti da gestire, attestato di eseguita presa visione dei documenti d’appalto e sopralluogo.
Consultazione e acquisizione
La documentazione tecnica relativa agli impianti di depurazione che è alla base dell’affidamento del servizio può
essere consultata presso il Comune di San Salvatore Telesino (BN) - Area Tecnica/Manutentiva - Via Gioia, nei giorni:
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – nei giorni: mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Analogamente, dovrà essere effettuato sopralluogo sui siti oggetto del servizio.
La stazione appaltante Comune di San Salvatore Telesino, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei
diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nella documentazione di cui
al presente invito e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
Ai soggetti autorizzati (legale rappresentante o direttore tecnico o procuratore con procura notarile dell’impresa
munito di documento di riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta) verrà
rilasciato:
1) l’attestato di eseguita presa visione dei documenti d’appalto e sopralluogo (da inserire nella documentazione di
gara);
2) il Capitolato Speciale D’Appalto dell’affidamento del servizio disciplinante il servizio.
I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola impresa, potranno ritirare l’attestato di presa visione dei
documenti dell’affidamento per il solo concorrente rappresentato.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o delegato come risultanti da certificato CCIAA.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento predisposto dalla stazione appaltante, a
conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
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> La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di selezione.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE
Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara e a presentare offerta i soggetti invitati con la presente RdO, iscritti al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o
aggregati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs.
n. 50/2016.
Nel caso in cui l’operatore economico cui è trasmessa la RdO intenda presentare offerta in qualità di mandatario di
operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA al momento della presentazione dell’offerta.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso sono i seguenti:
a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
c. requisiti di capacità economico-finanziaria;
d. certificazione SOA attestante il possesso della categoria OS 22.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il possesso dei requisiti di cui sopra, si intende dichiarato a norma
del D.P.R. n. 445/2000 in forza dell’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA. In
ogni caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale in capo all’Operatore Economico aggiudicatario sulla base delle
dichiarazioni prodotte in sede di abilitazione alla predetta piattaforma telematica.
Pertanto, in sede di offerta NON deve presentare le seguenti dichiarazioni:
-

Dati dell’impresa: ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di Commercio;
Oggetto Sociale;
Legali Rappresentanti e relativi poteri;
Amministrazione della società: Amministratori, quote /diritti reali e di godimento;
Nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge 575/1965, e s.m.i. ex art. 9 D.P.R. n. 252/1998;
Dichiarazioni relative all’art. 80: requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici;
Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il Mercato elettronico;

Sono, invece da produrre, pena l’esclusione, il D.G.U.E. elettronico (Documento di gara unico europeo)
precompilato e le seguenti dichiarazioni, rese ai fini della partecipazione alla procedura di cui in oggetto:
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del n. DPR 445/2000, consapevole e della responsabilità civile e penale prevista
in caso di mendaci dichiarazioni.
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000, in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di
notorietà;
DICHIARAZIONE 1
a) di manifestare la propria volontà a partecipare alla procedura selettiva in oggetto.
b) di aver preso piena conoscenza della lettera di invito e di accettare integralmente, senza riserve, quanto
richiesto, richiamato e citato nella stessa e nella documentazione di gara, di aver considerato e valutato tutte
le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della RdO che possono influire sulla determinazione
dell’offerta,
c) di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla data ultima stipula indicata dalla stazione appaltante;
d) di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n.
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287/1990di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli
altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta;
e) che non intende, in caso di aggiudicazione, ricorrere al subappalto;
f) che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
P.A. titolare della RDO e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
g) dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e
ss.mm.ii.“Tracciabilita’ dei flussi finanziari”;
e seguendo:
Protocolli di legalità e legalità negli appalti:
Ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Benevento ed il Comune di Benevento, siglato in data
14/11/2008, al quale il Comune di San Salvatore Telesino ha aderito con deliberazione del Commissario Prefettizio n°
4 adottata in data 23/01/2009, il presente invito di seguito riporta le clausole in detto Protocollo contenute ai fini del
rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

DICHIARAZIONE 2
Ogni concorrente dovrà sottoscrivere DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del D.P.R. n° 445 del 2000 e s.m.i.,
di accettazione del protocollo di legalità di cui alle Clausole nn. 1, 2 ,3 e 8.
PUNTO A) - Clausole introdotte dall’art. 7 del Protocollo di Legalità vigente:

Clausola n° 1
“Il sottoscritto/a offerente - partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale
e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare”.

Clausola n° 2
“Il sottoscritto/a offerente partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di, lealtà, trasparenza e correttezza, che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza”.
Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell’art. 34 comma 2 del D.L.vo
n° 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese
partecipanti;
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

Clausola n° 3
“Il/la Sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese
partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati” (Autorità di Vigilanza – determinazione n° 14/03 del 15 ottobre 2003);

Clausola n° 8
“Le aggiudicatarie dei lavori ed i soggetti ammessi a finanziamenti debbono sottoscrivere apposita dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale si impegnano-pena la decadenza del contratto e dai benefici –
a segnalare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei loro familiari(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con
riserva dell’Amministrazione a recedere dal contratto o dall’agevolazione finanziaria ove venga acclarata la violazione
di siffatta clausola, salva l’ipotesi di un’accertata collaborazione con l’A.G.
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DICHIARAZIONE 3
PUNTO B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del D.P.R. n° 445 del 2000 ed in esecuzione della delibera del Commissario
Straordinario del Comune di San Salvatore Telesino (BN) n° 14 del 09/03/2009 (Regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni – art. 6) e della successiva nota del Commissario Straordinario prot. N° 3386 del
09/04/2009, DI IMPEGNO DELL’IMPRESA PARTECIPANTE, QUALORA DOVESSE RISULTARE AGGIUDICATARIA DELLA
GARA, A DEVOLVERE IL 2% (DUE PER CENTO) DELL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA IN FAVORE DEL COMUNE DI
SAN SALVATORE TELESINO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI BENI O SERVIZI SCELTI DALL’AMMINISTRAZIONE STESSA,
SUI QUALI L’IMPRESA AGGIUDICATARIA POTRÀ APPORRE SCRITTA PUBBLICITARIA; TALE IMPORTO SARÀ VERSATO
SU APPOSITO CONTO INTESTATO AL COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO PRIMA DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO PREVIA INDICAZIONE DELL’AREA FINANZIARIA DEL COMUNE;
______________________________
VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE
−
al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la
prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni
illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti
aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni,
consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti
subappaltatori;
−
qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici
del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto,
la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a
condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza
indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini,
tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei
subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della L.R. n. 3/07, l’obbligo dei
soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle
prestazioni, come elemento essenziale del contratto;
−
in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il
responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di
competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
50/2016;
−
tutti gli incassi ed i pagamenti, relativi al contratto in essere o allo stesso connessi, , avvengono tramite
bonifico bancario
AVVALIMENTO
L’operatore economico che intende farne ricorso allega la documentazione attestante il contratto di avvalimento
e le dichiarazioni di cui all’art. 89 del Codice. Sarà poi la stazione appaltante a valutarne l'ammissibilità.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione per l’ammissione alla procedura, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria che, per la presente commessa, viene fissata nella misura dell’uno
per mille dell’importo a base di gara.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, sin dalla presentazione della domanda di
partecipazione alla gara in oggetto, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, la ditta partecipante si impegna a
comprendere nel contratto di appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole: (Obblighi dell’appaltatore
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari):
1) L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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2) L’affidatario del servizio si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della Provincia di Benevento della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Criterio di aggiudicazione:
La prestazione viene aggiudicata col criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara poiché, trattasi di
servizio con caratteristiche standardizzate, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, caratterizzato da elevata ripetitività e non avente carattere innovativo;
Si precisa che, a pena di esclusione, non sono ammesse offerte economiche in aumento.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Anomalia dell’Offerta
La Stazione Appaltante verificherà le offerte che risultino anormalmente basse secondo la procedura indicata
dall’art. 97 del Codice. Il sistema, consentendo il sorteggio del criterio da applicare propone nella sezione “Dettagli
Lotto” l’esecuzione del calcolo relativo all’anomalia di cui al criterio applicabile sorteggiato per primo.
Una volta determinata la soglia di anomalia, per calcolare quali offerte considerare anomale, il sistema considererà
l’importo delle offerte ammesse assumendone il valore fino al secondo decimale (troncamento).
Ai sensi dell’art. 97 co. 3-bis del D.Lgs. 50/2016, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà in favore del migliore offerente, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara;
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
ESPLETAMENTO DELLA GARA:
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in
qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto
della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o
aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle
modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione
appaltante.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario.
Oltre al documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma, contenente i dati della RdO, tra le parti
sarà sottoscritta scrittura privata non autenticata, registrata solo in caso d’uso, supplementare al documento di stipula
prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA ed il Capitolato Speciale d’Appalto facente parte integrante della
stessa.
L’Aggiudicatario del servizio si obbliga ad accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle
more della stipulazione del contratto.

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Modalità di presentazione delle offerte:
DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione richiesta ai fini della RdO si distingue in “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che confluirà nella
“Busta A” virtuale - “OFFERTA ECONOMICA” che confluirà nella “ Busta B” virtuale”.
A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente
lettera d’invito, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di
documento analogico (cartaceo), corredata di valido documento di riconoscimento ed inviata mediante il sistema RdO
con invio telematico (tramite inserimento nel Sistema MEPA).
La domanda di partecipazione e l’offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal
Legale rappresentante o Procuratore dell’Impresa concorrente, ovvero dai Legali rappresentanti o Procuratori in caso di
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raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice degli appalti.
(N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura
medesima. La conformità del documento informatico all’originale in possesso del concorrente è autocertificata da
quest’ultimo nell’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara.
1) CONTENUTO DELLA BUSTA “A” VIRTUALE
La busta “A” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
A. D.G.U.E. conforme alla normativa vigente;
B. DICHIARAZIONE 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, relativa ai
punti a), b), c), d) e), f) e g);
C. DICHIARAZIONE 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, Protocolli di
legalità e legalità negli appalti – Clausole nn. 1, 2, 3 e 8;
D. DICHIARAZIONE 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, di impegno
dell’impresa partecipante, qualora dovesse risultare aggiudicataria della gara, a devolvere il 2% (due per cento)
dell’importo posto a base d’asta;
E. ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei Servizi stessi, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentate della ditta;
F. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016) di Euro 783,43 pari al 2% (due per cento)
dell’importo a base d’appalto, prestata con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve essere
efficace almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e
consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti (qualora si tratti di garanzia
fideiussoria, la fideiussione deve essere firmata digitalmente dal garante).
La cauzione deve essere costituita ai sensi dell’art. 103, comma 9 con versamento su conto corrente bancario
presso il Banco BPM e intestato al Comune di San Salvatore Telesino, IBAN IT 17 U 05034 75510 0000000089660;
L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto, a norma dell’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 per le
imprese in possesso la certificazione di cui al predetto articolo. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà
presentare fotocopia autentica della documentazione prevista nel citato comma 7, ovvero dovrà autocertificare il
possesso dei requisiti prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni;
G. IMPEGNO immediato del fidejussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel
caso in cui l’offerente risultasse affidatario dell’appalto;
H. DICHIARAZIONE UNILATERALE – modello “B” allegato.
E’ causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la
garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
2) CONTENUTO DELLA BUSTA “B” VIRTUALE
La busta “B” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con modalità digitale di offerta del
concorrente con l’indicazione del ribasso unico offerto, espresso in cifre ed in lettere, e l’indicazione, a pena di
esclusione dei costi della sicurezza, al netto dell’IVA, per rischio specifico connesso all’attività d’impresa.
Il modello viene generato dal Sistema, con l’apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o
procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i.
L’offerta economica è soggetta a imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642.
In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta, con le
modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente
quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La gara si svolgerà mediante il Sistema dalla piattaforma informatica del sito https://www.acquisitinrete.it in seduta
telematica
il
ore.
Il concorrente potrà assistere alla seduta collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria posta54zione.
Tale seduta telematica, se necessario, può essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il servizio di messaggistica del MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) della Consip SpA.
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TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L'offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione ed avrà valore di
proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La stazione appaltante può chiedere a codesto operatore
economico il differimento di detto termine.
ESCLUSIONE DALLA GARA
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o l’incompletezza sostanziale
degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come
tali ne comporterà esclusione dalla gara.
•

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

L’ Aggiudicatario del servizio è obbligato a costituire:
• polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
CONTROVERSIE
1) Avverso il presente invito ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è
ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
2) Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto
previsto dalle vigenti norme di legge in materia di contenzioso.
3) Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, il presente bando, ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi
e delle forniture in Campania”, individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella
contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del
contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L’amministrazione
aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante
informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione
dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare
il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è p.i. Fiore Pacelli, Responsabile Unico del Procedimento dell’Amministrazione appaltante.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile del Procedimento della procedura di gara è:
P.I. Fiore Pacelli –Area Tecnica n. 2. – Tel. 0824/881226.
RICHIESTA CHIARlMENTI E COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 40 del Codice degli Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di
procedure di aggiudicazione):
Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d’informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte
le comunicazioni transitano sul sistema. É possibile richiedere chiarimenti di natura amministrativa mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Ciascun utente (P.A. e ), nel dettaglio di ogni RDO, ha a disposizione un’area “Comunicazioni” che consente di inviare
nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e inviate.
Ogni comunicazione relativa alla RDO viene anticipata al destinatario con un messaggio personale recapitato nell’area
dei messaggi a disposizione nel Cruscotto (visibile dopo avere effettuato il login): accedendo a al dettaglio del
messaggio, l’utente viene indirizzato alla specifica comunicazione nell’ambito della RDO.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e
richiamate nella vigente normativa.
San Salvatore Telesino,
FIRMA DIGITALE
Il R.U.P.
p.i. Fiore Pacelli
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