
 Spett. Impresa 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) E 

114 DEL D. LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI AREA CILENTO –VALLO SCALO - CIG 7725626C3F

LETTERA DI INVITO

Codesto spett. Le Operatore Economico, individuato tra gli operatori idonei dei concessionari 
autorizzati Fiat, selezionati a mezzo elenco dei concessionari sul sito FIAT.IT, è invitato a presentare la 
propria migliore offerta per il servizio in oggetto, con le modalità e nei tempi stabiliti nella presente 
Lettera di Invito.

Importo netto annuo (stimato) €. 22.500,00 oltre I.V.A.
Importo complessivo del contratto (stimato) € 45.000,00 oltre I.V.A. 

Il Responsabile del Parco Auto è l’ing. Felice Lucia, dipendente della società, lucia@consac.it.

1. ENTE AGGIUDICATORE.
Consac gestioni idriche s.p.a. Via Ottavio Valiante, n.30 – 84078 Vallo della Lucania (Sa) -
tel.0974/75622 telefax 0974/75623, operante nei settori speciali previsti dal d.lgs. 50/2016.

2. OGGETTO, CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA.
2a. oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione degli 
automezzi aziendali.
2b. durata dell’appalto: anni due
2c. condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle condizioni fissati nel 
Capitolato d’appalto “Allegato B” e nel presente invito

3. SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito verrà aggiudicata secondo il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs. 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) del richiamato articolo di cui al D. Lgs. n.50/2016. 



La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 
ribasso percentuale sull’importo dei servizi posto a base di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 
presentazione dell’offerta, i requisiti riportati nell’allegato A (Modulo domanda-dichiarazione 

sostitutiva) da presentare e sottoscrivere, nonché : 

• Possesso dell’iscrizione di officina autorizzata FIAT per tutta la durata dell’appalto. Nel caso in 
cui, durante il periodo di contratto, l’appaltatore venga cancellato dalle officine autorizzate FIAT, il 
contratto decadrà con effetto immediato.

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. n. 445/2000 e smi. 
A tal fine si rammenta che, ai sensi dell’art. 76, D.P.R n. 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”.

5. INFORMAZIONI: 

Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 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. Lgs. n. 50/16 
ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D. Lgs. 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.

6. CONDIZIONI DI SUBAPPALTO:
Il subappalto non è consentito.

7. SOGGETTI A CUI PUO’ ESSERE AFFIDATA LA FORNITURA. 
Possono partecipare alla gara i soggetti espressamente indicati all’art.45 del D. Lgs. n. 50/2016.

8. TERMINE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.
6a) Data e luogo di presentazione del plico: per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far 
pervenire alla sede della Società aggiudicante Ufficio Ricezione Corrispondenza, via Ottavio 
Valiante, n. 30 – 84078 Vallo della Lucania (Sa), entro il termine perentorio delle ore 13.30 del 
giorno 20 dicembre 2018, pena esclusione dalla gara stessa, con qualsiasi mezzo, apposito plico 
chiuso, sigillato, recante il nominativo o ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché il 
riferimento all’oggetto dell’offerta così come meglio specificato “Gara per l’affidamento del



servizio di manutenzione e riparazione automezzi aziendali – Area Cilento - Vallo Scalo”. In caso 
di recapito a mano del sopracitato plico verrà rilasciata ricevuta da parte dell’addetto all’Ufficio 
Ricezione Corrispondenza. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione nel tempo utile 
specificatamente indicato nel presente bando.
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.

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”: 

a) Modello di Domanda/Dichiarazione di partecipazione alla gara (Allegato A), ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritto, 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.  

b) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo ovvero di €. 900,00 (novecento) nelle forme e 
con le modalità descritte all’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Sono ammesse riduzioni 
dell’importo da garantire così come previsto dal medesimo art. 93, c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

c) Allegato B - Capitolato d’appalto timbrato e siglato su ogni pagina da parte del legale 
rappresentante/titolare della ditta partecipante.

Busta B – “Offerta economica”

L’offerta economica redatta come da modello “Allegato C”, deve essere formulata indicando il 
ribasso percentuale (in cifre ed in lettere) sull’importo posto a base di gara al netto dell’I.V.A.

Nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della sicurezza ai sensi 
dell’art. 95, c. 10 del D. Lgs.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.  
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 la Stazione Appaltante.

9. DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA: 
La seduta per l’apertura dei plichi sarà tenuta il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 16.00 presso la 
sede della stazione appaltante, in Vallo della Lucania Via O. Valiante n. 30 – 2° piano. 
La procedura è la seguente:

• Si procederà preliminarmente alla verifica del rispetto dei termini di presentazione dei plichi 
contenenti le offerte, con conseguente ammissione di quelli che hanno rispettato i predetti 
termini.

• Successivamente si procederà all’apertura dei plichi per la verifica della documentazione 
amministrativa inserita nella busta A.

• Verificata la documentazione amministrativa, si dichiara l’ammissione alla fase successiva 
di apertura delle buste B contenenti l’offerta economica dei partecipanti che risulteranno 
idonei. In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o 
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessaria l’applicazione del 
soccorso istruttorio, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, si 
procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del citato soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016. Per tale evenienza si procederà ad 
aggiornare la seduta per le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche a data da destinarsi.

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, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 103 del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i.

10. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO.
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio.
Il Pagamento: sarà effettuato nei termini di legge secondo il capitolato. 

11. 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. 

12. 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 darà 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. Lgs. 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, 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 richiesta a seguito del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs n. 
50/2016.

13. 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.
Lgs.n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.

• Gli operatori possono prendere visione delle fatture che sono state emesse per il servizio per 
il periodo precedente alla presente procedura di gara nonché dei luoghi dove stazionano i 
veicoli aziendali, facendo richiesta al responsabile del parco automezzi della società, ing. 
Felice Lucia. La visione è possibile non oltre la data del 19 dicembre 2018 ore 12.30.  

• 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 del servizio 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.

• Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D. Lgs.n. 50/2016 si comunica che il contratto verrà firmato 
entro 35 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione nelle forme previste dal medesimo art. 
32. 

• 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. Lgs. 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 in cui, per il mancato verificarsi delle condizioni di cui sopra, non si potesse dar luogo 
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.  



14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’impresa può prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali – RGDP disponibile alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/

15. 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;  
• 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.n. 50/2016; 

16. RICHIESTA DOCUMENTI E CHIARIMENTI.
É possibile inviare comunicazioni o ottenere chiarimenti relativi alla presente procedura mediante 
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC 
appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it , almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato
Tel.: 0974.75622 

17. VARIANTI.
Non sono previste varianti salvo il caso di accordo tra appaltatore e concedente per esigenze del 
servizio.

Allegato (A) Modello Domanda e Dichiarazione Sostitutiva
Allegato (B) Capitolato d’Appalto;
Allegato (A) modello offerta economica

Vallo della Lucania, 10 dicembre 2018.
Prot. n. 20362
Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo


