Lì, 15/01/2018
Prot. N. ……………
Spett. Impresa
A mezzo PEC

……………………….

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, Comma 2, LETT. C) DEL
D.LVO N. 50/16 PER PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SU
CONDOTTE DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE IDRICA E RETE FOGNARIA per il triennio
2018-2019-2020.

La Società, dovendo realizzare i lavori in oggetto, indice, con Determina a contrarre
del 13 dicembre 2017, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del
D.Lvo n. 50/16, mediante invito a mezzo PEC di almeno n. 15 operatori selezionati
dall’Albo Imprese di Fiducia di Consac.
Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato:
- redatto da Ufficio Tecnico Consac,
- validato con Determina del RUP in data 13 dicembre 2017.
Gara n. 3 - CIG 7349353DF1
Comprende le reti di
- Adduzione idrica che attraversano i Comuni di: Camerota, Centola, Pisciotta, San Mauro

La Bruca
- Distribuzione idrica dei Comuni di: Camerota, Centola, Pisciotta, San Mauro La Bruca.
- Fognatura e pozzetti di sollevamento dei Comuni di: Pisciotta, San Mauro La Bruca

importo
a
base
d’asta
€
726.678,90
(euro
settecentoventiseimilaseicentosettantotto/90) (importo lavori € 661.186,23
soggetti a ribasso d’asta; oneri sicurezza € 53.492,67 non soggetti a ribasso e quota a
forfait per servizio di reperibilità notturno € 12.000,00 non soggetti a ribasso)
IL CONTRATTO VERRA’ STIPULATO: a corpo
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 95, c.
4, lett. a) del D.Lvo n. 50/16 con il criterio del prezzo più basso; ai sensi dell’art. 95, c. 5
del D.Lvo n. 50/2016 la scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che il
presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 lettere b) e c).
La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara. La scelta di tale
procedura è motivata in ragione dell'importo oltre che dal fatto che trattasi di lavori di sola
esecuzione come definiti e dettagliati nel capitolato speciale
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: i comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento
del presente bando.
DURATA: L'appalto avrà la durata di anni tre dalla data del verbale di consegna. E’
prevista un’eventuale proroga della durata massima di un anno agli stessi prezzi, patti e
condizioni in attesa di espletamento di nuovo bando.

SOPRALLUOGO: Non è previsto sopralluogo obbligatorio.
Per eventuali chiarimenti inerenti la rete di distribuzione idropotabile si prega contattare:
geom. Raffaele La Gloria, tel. 348.5849138;
Per eventuali chiarimenti inerenti la rete di adduzione idropotabile si prega contattare: dr.
Giuseppe Palladino tel. 348.5849132;
Per eventuali chiarimenti inerenti la rete di fognatura si prega contattare: ing. Tommaso
Cetrangolo tel. 348.4018940
INFORMAZIONI:
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16, la Società si riserva la facoltà, in caso di
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
108 del D.Lvo n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del
D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni
previsti dall’art. 105 del D.Lvo n. 50/16. In particolare la Società provvederà a
corrispondere direttamente all’impresa subappaltatrice l’importo dei lavori: a) quando il
subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso
inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura
del contratto lo consente.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO
FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale
termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane
residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello
Stato U.E. di residenza;
 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
 Possesso dell'Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG 6 classe III
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs
50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall’art.
89, comma 1.
L'operatore economico dovrà altresì:
 avere la disponibilità di sede operativa nell’Ambito territoriale di riferimento del
presente bando o in ambito territoriale ad esso confinante
oppure
dichiarare d’impegnarsi ad avere la suddetta disponibilità entro la data di
consegna dei lavori, presumibilmente fissata al 1° maggio 2018.


di avere la disponibilità di personale e mezzi d’opera tali da garantire l’esecuzione
contemporanea di più riparazioni (indicativamente fino a tre),
oppure
impegnarsi ad avere la suddetta disponibilità entro la data di consegna dei
lavori, presumibilmente fissata al 1° maggio 2018.

I lavori sono ascrivibili alla categoria OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI,
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di
cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova
applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle
disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del
23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.
La stazione appaltante stipulerà il contratto con l’impresa che avrà offerto le condizioni più
vantaggiose, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente
lettera.
I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice
con allegata la relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale
rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 D.P.R. 445/2000 e smi.
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76, D.P.R 445/2000 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire, in busta chiusa
sigillata, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente
riterrà idoneo, presso l’Ufficio Protocollo della stazione appaltante, entro e non oltre le
ore 9.00 del giorno 21 febbraio 2018. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende
come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a
tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti all’Ufficio
Protocollo della stazione appaltante.
Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente sigillato,
controfirmato dal legale rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura
e riportante all’esterno, in forma chiara e leggibile, l’esatta denominazione o ragione
sociale e l’indirizzo (domicilio/sede legale) della concorrente, nonché la dicitura: GARA
COMPARTO N. 3 - “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI

MANUTENZIONE SU CONDOTTE DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE IDRICA E
RETE FOGNARIA - NON APRIRE”.
All’interno del plico d’invio devono essere contenute minimo numero 2 (due) buste
separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati
all’esterno la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo della concorrente, nonché
riportanti rispettivamente la dicitura: “Busta A – Documenti per l’ammissione alla
gara”, “Busta B – Offerta economica”.
Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara, tali buste
devono contenere obbligatoriamente la documentazione seguente:
“Busta A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”:
1) Dichiarazione di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia
conforme all'originale della relativa procura.
2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in
conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
generale - n. 170 del 22/07/2016.
Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui
all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nella presente lettera d'invito a
norma degli articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve
essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
N.B.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa
affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione
deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento
sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE
distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti
interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di
appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee,
dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un
DGUE distinto contenente le informazioni richieste.
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni
ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza
con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità dichiara:
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; nonchè di
avere preso visione dello stato dei luoghi
b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata
c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge
d) l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle
comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex
artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016).
e) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettere e) della Legge 190/2012 s.m.i.,
la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione, nonché la
sussistenza o meno di vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’
Amministrazione;
f) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto.
g) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai
propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i
dipendenti pubblici;
h) di avere la disponibilità di personale e mezzi d’opera tali da garantire l’esecuzione
contemporanea di più riparazioni (indicativamente fino a tre),
oppure
d’impegnarsi ad avere la suddetta disponibilità entro la data di consegna dei lavori,
presumibilmente fissata al 1° maggio 2018.

i) avere la disponibilità di sede operativa nell’Ambito territoriale di riferimento del presente
bando o in ambito territoriale ad esso confinante
oppure
dichiarare d’impegnarsi ad avere la suddetta disponibilità entro la data di consegna
dei lavori, presumibilmente fissata al 1° maggio 2018.
l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

4) (Se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs
50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall’art.
89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE
distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni
richieste); 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante
a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, deve indicare
in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di
avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati
in modo dettagliato ex art. 88 comma 1 del DPR n. 207/2010.
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale
l'operatore economico:
 indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
 specifica, la quota di partecipazione al raggruppamento nonchè la quota di
esecuzione che sarà eseguita da ciascun componente l'RTI.
8) GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% dell’importo ovvero di € 14.533,58 (Euro
quattordicimilacinquecentotrentatre/58) nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93
del D.Lvo n. 50/16 costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure
fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a
pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del
contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per
cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle predette riduzioni,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di
legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni.
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del
D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della
garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono
essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve
essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della
riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai
sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016.
9) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.
10) PassOe
La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il
possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della
procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata,
inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva
disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente
in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione
amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in
caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne
chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di
sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del
18/02/2016).
Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
“Busta B – OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica, in competente bollo, deve essere formulata indicando il ribasso
percentuale (in cifre ed in lettere) sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e del forfait una tantum per il servizio di
reperibilità notturna non soggetto a ribasso d’asta.
Nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della
sicurezza ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16.
La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il
Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei
mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello
espresso in lettera, verrà ritenuto valido quello più conveniente per
l’Amministrazione.
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle
operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad
hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di
gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle
determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.
Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno
successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
Delle sedute di gara successive alla prima sarà data comunicazione agli operatori
economici con congruo preavviso.

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:
I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno 21 febbraio 2018, alle ore 9,30, presso la
sede della stazione appaltante.
La procedura è la seguente:
1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, ed apertura dei plichi
ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute e successivamente all’apertura
della Busta “A – Documenti per l’ammissione alla gara”.
2. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle
successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la
documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto
richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle
forme prescritte dalla presente lettera.
3. In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario
l’applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta
pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.
Lgs. n. 50/2016.
Si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse, all’apertura
della Busta “B – Offerta economica”

Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell’art.
97, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016, alla determinazione della soglia di anomalia
applicando il metodo di calcolo che sarà sorteggiato seduta stante tra
quelli indicati nell’art. 97, c. 2 del D.lvo n. 50/2016; ciò fatto si calcolerà la
soglia di anomalia e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore
del concorrente che avrà formulato l’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia
di anomalia come sopra determinata. Nel caso in cui le offerte ammesse siano
inferiori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.

GARANZIA DEFINITIVA:
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta
aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia
definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale
incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, e avente validità per tutta la durata
del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione
appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del
D.Lvo n. 50/2016. L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza
dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione
appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Finanziamento: I lavori sono finanziati con fondi di bilancio.
Pagamento: sarà effettuato nei termini di legge.
VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta)
giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che
sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
ANOMALIA DELL’OFFERTA:
Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci offerte, ai sensi dell’art. 97, c.
8 del D.Lvo n. 50/16 la stazione appaltante prevede l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lvo n. 50/16. La facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore
a dieci.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le
modalità previste nella presente lettera: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle
offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o
irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, c. 9 del
D.Lvo n. 50/2016
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla
presente lettera di invito.
Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o
comunque espresse in modo indeterminato.

L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto
previsto nella presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara.
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A.
esclusa) in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto.
La ditta è altresì esclusa nel caso in cui:
 non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai
sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;
ALTRE INFORMAZIONI:
 Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza
(art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n.
827/1924.
 Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77,
comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
 La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la
presente lettera di invito ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per
motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare
diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del
mancato affidamento.
 L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali,
economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al
positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al
versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della
documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.
 Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto verrà
firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.
 Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli
adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso
decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a
condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta
che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di
verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici
eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.
 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto non
conterrà la clausola arbitrale.
 Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è
subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
 Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse
dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella
vincitrice.
 Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Felice
Parrilli
 Tel.: 0974.75622
 E-mail: parrilli@consac.it
 PEC: consacgestioniidriche@arubapec.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi:
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara
d’appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse;
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza
dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla
stipula del contratto, nei tempi e secondo le modalità richieste dal competente organo
della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:
 Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lvo n.
50/16;
 Presentare le polizze assicurative come da capitolato;
 Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata
autenticata di cui all’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
 Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione
scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà
procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della
garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori al concorrente che segue in
graduatoria.
IL DIRIGENTE - RUP
Ing. Felice Parrilli

