Cantiere di Lavoro n.269/PA
C.U.P n. E67H19000730006
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/269/PA

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA SUL MEPA
(DA UTILIZZARE SUCCESSIVAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE)

Spettabile ditta

___________________
___________________
___________________

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.)
mediante procedura negoziata sotto soglia, per l’appalto della fornitura di materiali a piè
d'opera, trasporti e noli, attrezzature e dispositivi di sicurezza per il Cantiere di Lavoro per
disoccupati n. 269/PA autorizzato nel comune di Campofelice di Fitalia, relativo ai “Lavori di
manutenzione straordinaria della pavimentazione della Piazza Umberto I” – CUP E67H19000730006

– CIG ZDD2DF6681

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs.
n. 50/2016 (e s.m.i.) mediante procedura negoziata sotto soglia, per l’appalto della
“fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli, attrezzature e dispositivi di
sicurezza per il Cantiere di Lavoro per disoccupati N. 269/PA autorizzato nel comune di
Campofelice di Fitalia, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
della Piazza Umberto I”
CUP E67H19000730006 - CIG: ZDD2DF6681
In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Tecnico del Comune di
Campofelice di Fitalia si invita a partecipare alla procedura in oggetto presentando
apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto nel Foglio Patto e
Condizioni. A seguito della manifestazione di interesse, sintetizzata nel verbale del
____/___/2020, si invita l’operatore economico in indirizzo a presentare offerta per la
fornitura di cui in oggetto, i cui dettagli sono specificati nel Capitolato speciale. Ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il presente affidamento avviene in lotto unico in
quanto la prestazione assume valore e utilità solo se unitariamente considerata,
garantendo la natura funzionale del lotto e l’economicità dell’appalto medesimo. Ai sensi del
combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 32, comma
4, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta è vincolante per centottanta (180) giorni solari dal
termine per la sua presentazione. La procedura è disciplinata, oltre che dalle disposizioni
sopra richiamate, da quelle contenute nella presente Lettera di invito nonché nei seguenti
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa:
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Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

“A” – Dichiarazione amministrativa;
“B” – Dichiarazione amministrativa;
“C” – Foglio patti e condizioni;
“D” – materiali e forniture previste per il cantiere in oggetto;

1. – STAZIONE APPALTANTE
Comune di Campofelice di Fitalia, Via Vittorio Emanuele, n. 41, cap 90030 Campofelice di Fitalia
(PA). Pec: campofelicedifitalia@pec.it );
2. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(RUP) Arch. Enrico Gulotta, telefono 091 820 0010, Pec: campofelicedifitalia@pec.it);
3. – DESCRIZIONE DELL'APPALTO, INDICAZIONI GENERALI E FINANZIAMENTO
Appalto della fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli, attrezzature e dispositivi di
sicurezza per il Cantiere di Lavoro per disoccupati N. 269/PA autorizzato nel comune di
Campofelice di Fitalia, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
della Piazza Umberto I”;
Con D.D.G. N. 3399 del 17.10.2019, emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Regione
Siciliana, è stato autorizzato in Campofelice di Fitalia il cantiere di lavoro N. 269/PA,
avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria della pavimentazione della piazza Umberto I
sita nel centro abitato di Campofelice di Fitalia" per l'ammontare complessivo di € 56.434,24.
4. – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DEI MATERIALI – TRASPORTI E NOLI
Comune di Campofelice di Fitalia (PA) –Piazza Umberto I.
5. – IMPORTO: L’importo complessivo della fornitura è di € 22.567,17, IVA compresa,
comprensivi dell’importo derivante dalle spese generali per la sicurezza e attrezzi.
6. – SUBAPPALTO
il subappalto è permesso, si richiama l'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi) in tutta la sua
estensione;
la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 saranno effettuate
tramite sistemi tradizionali nel più breve tempo possibile a cura della stazione
appaltante prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; per i
mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi
illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80 ci si atterrà a quanto previsto
nella Linea guida ANAC n. 6/2016 (e s.m.i.).
In relazione all'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) si precisa che la stazione appaltante
non intende avvalersi della clausola compromissoria.
7. – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura, a misura, nel luogo
di cui al punto 4 avverrà gradualmente, a richiesta
del Direttore del Cantiere, e i materiali saranno consegnati nei luoghi indicati dallo stesso entro
1 (uno) giorno lavorativo dalla data di ordinazione dei beni (entro 24 ore).
I lavori del cantiere in questione avranno una durata fissata in 34 giorni lavorativi dalla data di
consegna dei lavori e, comunque, il termine stabilito per l’esecuzione della fornitura è da
considerarsi per tutta la durata del cantiere. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile
di potere variare le quantità dei materiali, dei trasporti e noli da fornire nel caso in cui se ne
presentasse la necessità senza che l'impresa possa vantare, per tale motivo, danni di sorta
essendo pienamente edotta che le quantità di cui al fabbisogno materiale (allegato della
presente) possono subire variazioni in ragione alle necessità di cantiere. Per i ritardi
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nelle consegne e nella posa in opera verranno applicate le penali contrattuali pari 1%
(uno %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quello della
scadenza del tempo utile per la consegna del materiale. Raggiunto in ogni caso l’ammontare
complessivo del 30% il contratto si intende risolto a spese della ditta per colpa e danno
dell’aggiudicataria che non potrà pretendere alcun corrispettivo dalla Stazione Appaltante
fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti che quest’ultima potrà adottare per la
refusione del danno.
8. – PAGAMENTO
all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a
stati d'avanzamento, emessi mensilmente a decorrere dalla data di consegna, qualunque
sia l'ammontare delle forniture eseguite; gli stati d'avanzamento dovranno inoltre essere
emessi, anche prima della scadenza mensile, ogni qualvolta l'ammontare delle forniture
(materiali noli e trasporti) raggiunga l'importo di € 9.000,00 oltre IVA. L'ultimo acconto
sarà pagato dopo l'accertamento dell'utilizzazione delle forniture, indipendentemente dal
compimento del mese, e comunque a collaudo ultimato.
Su ogni singola fattura dovrà essere apposta sul titolo di spesa l’attestazione dell’effettivo
impiego dei materiali nel cantiere in questione e la firma del Direttore dei Lavori.
All’atto di pagamento dovrà essere apposta sul titolo di spesa la firma di quietanza, previo
controllo della regolarità formale dello stesso.
Il termine per disporre il pagamento dell’importo dovuto in base al certificato di pagamento è
di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso e comunque solo a fronte
dell’effettiva disponibilità presso il servizio di cassa dell’Ente delle somme accreditate.
In caso di ritardi di riscossioni non verranno riconosciuti interessi a favore della
ditta fornitrice.
La rata di saldo sarà pagata dopo l’approvazione del collaudo. In fase di esecuzione della
fornitura, ogni pagamento, in ogni caso, sarà subordinato alla disponibilità delle risorse con
le modalità previste nel decreto di finanziamento emesso dall’Ente finanziatore e quindi
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi, che potrebbero
verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.
9. – AMMONTARE DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto d’appalto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art. 3, lett. e) del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95. c. 4 lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.); non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’elenco
prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza.
10. – LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI
RICHIESTE
Considerato
che
nelle forniture da
affidare sono presenti
attività tra quelle
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiose elencate all’art. 1 comma 53 della Legge
190/2012 e s.m.i.:
a.
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b.
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c.
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d.
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e.
noli a freddo di macchinari;
f.
fornitura di ferro lavorato;
g.
noli a caldo;
h.
autotrasporti per conto di terzi;
i.
guardiania dei cantieri.
Nel caso in cui l’operatore economico intenda avvalersi del nolo a caldo, anche
parzialmente, tali attività, nell’ambito dei lavori in oggetto, è richiesto alla ditta affidataria
del nolo il requisito dell’iscrizione negli elenchi (c.d. White-List) di cui al comma 52 dello
stesso articolo tenuti dalla Prefettura della provincia in cui la stessa ha la propria sede.
3

Qualora le predette attività, esposte a rischio infiltrazioni mafiose, vengano svolte per intero da
imprese subappaltatrici (quando ciò sia possibile nel rispetto dei limiti del 40 per cento
dell'importo complessivo del
contratto)
non è
richiesto all’operatore economico
aggiudicatario il requisito dell’iscrizione alla White-List. L’autorizzazione al subappalto è
concessa soltanto a soggetti iscritti alla White-List di cui all’art. 1 comma 52 della Legge n.
190/2012 (e smi).
A norma dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), l'affidatario comunica
alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Per le
attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012 (e s.m.i.), l’affidatario
dell’appalto potrà procedere al sub affidamento solo a seguito dell’acquisizione dell’iscrizione
nella White-List del subcontraente.
L’autorizzazione ai sub-contratti è condizionata alla verifica dell’iscrizione da parte del
subcontraente alla White-List.
11. – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, E PUNTI DI CONTATTO
Il Comune di Campofelice di Fitalia provvede a rendere disponibili il disciplinare di gara, il
progetto
esecutivo e tutta
la
documentazione
relativa
alla
presente
procedura
esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Il Comune di Campofelice di Fitalia non potrà essere considerato responsabile della
mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di clausole/condizioni contenute nel presente
disciplinare, nei documenti ad esso allegati e comunque in tutti i documenti che siano pubblicati
sul sito dell’Ente.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla presente procedura
saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici (all’indirizzo PEC, il cui utilizzo è espressamente
autorizzato dal candidato al “Modello A”, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 c.
5 del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) (aggiudicazione e data di avvenuta stipula del contratto,
esclusione, decisione di non aggiudicare l’appalto).
Le risposte a tutte le richieste (PEC) presentate in tempo utile verranno fornite prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In deroga all’utilizzo
di comunicazione elettronica, la comunicazione orale potrà essere utilizzata in relazione a
comunicazioni diverse da quelle riguardanti gli elementi essenziali dell’appalto e purché il
contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato ai sensi dell’art. 52 c. 4
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). In caso sarà possibile rivolgersi a:
• in ordine a chiarimenti di natura amministrativa e tecnica: arch. Enrico Gulotta, n.q. di
RUP dell’intervento, tel. 091 820 0010;
12. – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara che si svolgerà in modalità telematica sul MepA gli
operatori economici singoli o associati di cui all'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (e
s.m.i.) ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).
Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi), è
fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione
rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della
gara stessa o dopo
l’affidamento
del
contratto,
si
procederà
all’annullamento
dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca
dell’affidamento.
13. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti, richiesti a
pena di esclusione:
13.1 Requisiti di ordine generale e professionale:
- 13.1.1 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
e di qualsiasi altra forma di esclusione da pubblici appalti e di divieto a contrarre con
la pubblica amministrazione, compreso il divieto di cui all'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n.
165/2001 (e smi).
- 13.1.2 Possesso dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di cittadino di
altro stato membro, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di
residenza.
14. – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Come previsto dall’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi), trattandosi di
procedura negoziata si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario sull’aggiudicatario.
15. – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE
DELL'OFFERTA
Gli elaborati allegati sono: “Allegato D” – sintesi dei materiali, trasporti e noli, materiali
e dispositivi di sicurezza; I modelli per la redazione delle dichiarazioni richieste per la
formulazione dell’offerta, utilizzabili dai concorrenti, indicati nel presente disciplinare di gara
sono:
Modello A – Istanza di ammissione – Dichiarazione Unica;
Modello B – Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti.
16. – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno ________________ (il termine verrà indicato con
successivo avviso dopo la selezione degli operatori economici sul sito dell’Ente), sulla
piattaforma MePA l’offerta economica, allegando le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui
al successivo punto paragrafo.
16.1 - CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Dovrà contenere tutti i sotto indicati documenti:
a. istanza di ammissione e dichiarazione amministrativa con auto-dichiarazioni
(Modello A) dovrà essere resa in conformità, datata e sottoscritta dal legale
rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di
firma, corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;
b. la dichiarazione dei soggetti (Modello B) Tale dichiarazione dovrà essere datata e
sottoscritta da ciascun soggetto interessato, accompagnata da copia semplice di
un documento d’identità (in corso di validità) di ciascun dichiarante;
c. la garanzia provvisoria (ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi) intestata al
Comune di Campofelice di Fitalia pari ad € 369,95 (Euro trecentosessantanove/95)
corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto;
d. l’impegno di un fideiussore;
e. eventuale contratto di subappalto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione
di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto principale
(art. 105 comma 2 del Codice Appalti).
16.2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –
1. Il documento attestante la CAUZIONE PROVVISORIA (ex art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e smi) intestata al Comune di Campofelice di Fitalia pari ad € 369,95
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(euro trecentosessantanove/95) corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto, oneri per la sicurezza compresi, da costituirsi con una delle
seguenti modalità:
✓ in contanti mediante versamento presso la Tesoreria Comunale. Sul c/c
IBAN IT_________, con causale “Cauzione provvisoria appalto fornitura di
materiali a piè d'opera, trasporti e noli, attrezzature e dispositivi di
sicurezza
per
il
Cantiere
di
Lavoro
per
disoccupati
N. 269/PA,
"Manutenzione straordinaria della pavimentazione della piazza Umberto I sita nel
centro abitato di Campofelice di Fitalia" CUP e CIG come in oggetto, allegando la
relativa quietanza;
✓

in contanti mediante bonifico bancario a favore del Comune, con accredito sul c/c
IBAN IT______, con valuta entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte, e con la seguente “Cauzione provvisoria appalto
fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli, attrezzature e dispositivi di
sicurezza
per
il
Cantiere
di
Lavoro
per
disoccupati
N.
269/PA,
"Manutenzione straordinaria della pavimentazione della piazza Umberto I sita nel
centro abitato di Campofelice di Fitalia" CUP e CIG come in oggetto, allegando
la copia dell’avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di
CRO. Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato tramite bonifico con spese
a carico del destinatario; CUP e CIG come in oggetto, allegando la copia
dell’avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO. Lo
svincolo di detta cauzione sarà effettuato tramite bonifico con spese a carico
del destinatario;

✓

mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito presso la Tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate a
titolo di pegno a favore del Comune allegando la relativa quietanza;

✓

mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo
Unico Bancario Bancario approvato con il D.Lgs. n. 385/93) o polizza
assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. n 449/59 e smi), oppure
polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nel nuovo albo unico di
cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 (previsto a seguito della modifica
apportata dal D.Lgs. n. 141/2010 e smi), che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie. Le fideiussioni/polizze devono
essere intestate al Comune con la seguente causale: “Cauzione provvisoria
appalto fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli, attrezzature e
dispositivi di sicurezza per il Cantiere di Lavoro per disoccupati N. 269/PA,
"Manutenzione straordinaria della pavimentazione della piazza Umberto I sita nel
centro abitato di Campofelice di Fitalia" CUP e CIG come in oggetto.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza di cui al D.M.
19/01/2018 n. 31 e deve espressamente prevedere:
✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.
1944 del codice civile;
✓ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile o l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione;
Unitamente alla garanzia fideiussoria deve essere prodotta autocertificazione circa
generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o agente
sottoscrittore, con allegata copia fotostatica del documento di identità del
medesimo, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).
La garanzia deve avere validità minima almeno 180 giorni, decorrenti dal giorno fissato quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte.
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In caso RTI, GEIE o Consorzio ordinario già costituiti, la cauzione deve essere presentata
dall’impresa capogruppo o dal consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti
raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento o del consorzio.
In caso di RTI, GEIE o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la cauzione deve essere
intestata, in qualità di obbligati principali, a tutte le imprese raggruppande o consorziande
e da queste sottoscritta.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), la
cauzione dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo.
L'importo della garanzia 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 ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento,
non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia 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 EN ISO 14001.
L'importo della garanzia 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.
In caso di cumulo delle riduzioni dell'importo della cauzione, la riduzione successiva deve
essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle riduzioni suddette, l'operatore economico allega, in sede di offerta, la
documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti o li documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
Si precisa che, nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, il diritto alla riduzione della
garanzia è riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in
possesso delle certificazioni.

16.3 – OFFERTA ECONOMICA
l'offerta economica resa legale in lingua italiana, in conformità all’Allegato E”, con le seguenti
indicazioni:
A. Il prezzo offerto in cifre ed in lettere;
B. La dichiarazione sulla validità e sull’invariabilità dell’offerta economica, a tutti gli effetti per un
periodo non inferiore a centottanta (180) giorni solari dal termine per la sua presentazione.
L'offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa candidato o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma. In caso di
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà sempre quello più
vantaggioso per la Stazione appaltante ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D.
827/1924.
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17. – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Le dichiarazioni dovranno essere redatte mediante l'utilizzo dei modelli predisposti dal Comune di
Campofelice di Fitalia allegati al presente disciplinare e rilasciate ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi).
E' richiesta la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine
le stesse devono essere corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti e, in tal caso, alle medesime dovrà essere allegata la relativa procura
con le stesse modalità indicate per la produzione della cauzione provvisoria, cui
si rinvia (13.1.1. punto 5 ultimo paragrafo let. a) e let. b)).
Si precisa che il mancato utilizzo dei Modelli predisposti dal Comune di Campofelice di
Fitalia per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione
che siano egualmente previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto,
al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si
raccomanda di usare i modelli predisposti.
A pena di esclusione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e in generale gli
allegati devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
La Stazione Appaltante farà ricorso alla procedura del soccorso istruttorio con i limiti e alle
condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi), nei casi previsti,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica. La stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a due giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa. La documentazione dovrà essere inoltrata diretta tramite protocollo dell’Ente o
tramite PEC: campofelicedifitalia@pec.it
18. – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; comunque, ai
sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), il Comune di Campofelice di Fitalia si
riserva la decisione di non appaltare qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il Comune di Campofelice di Fitalia,
motivatamente, può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione
senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà per sorteggio.
Il Comune si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs.
n. 50/2016 (e smi).
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione
di tutte le condizioni e clausole contenute negli altri elaborati di progetto, nella presente
lettera di invito e suoi allegati.
19. – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Il giorno ________________ alle ore ___________ in seduta pubblica avranno inizio le
operazioni di gara presso i locali UTC del Comune di Campofelice di Fitalia.
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Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate alla presenza di due testimoni.
In primo luogo verrà esaminata la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara
soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente
lettera di invito.
Al termine dell'esame della documentazione amministrativa si procederà all’apertura delle
“Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara verificandone la
correttezza formale, e l'indicazione dei prezzi e dei ribassi offerti.
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95. c. 4 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’elenco prezzi posto
a base di gara.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall’art. 99 comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
La proposta di
aggiudicazione,
dall'aggiudicazione provvisoria a
determinazione.

così
come
risultante
dal
verbale
sistema, è soggetta ad approvazione

di
gara
e
con apposita

L’affidatario dovrà far pervenire, nei termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione, al
Responsabile del Procedimento la seguente documentazione:
I. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. n.
50/2016 (e smi) in relazione all'art. 33 del CSA. Le garanzie fidejussorie devono essere
conformi agli schemi di polizza di cui al D.M. 19.01.2018 n. 31;
II. coperture assicurative secondo le indicazioni previste dall'art. 34 del CSA;
III. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale/i il Comune dovrà procedere ad
effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal nominato Comune
per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di
gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l’appalto all’impresa che
risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
21. – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e smi) e del GDPR Regolamento UE 2016/679 si
informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di
Campofelice di Fitalia. Si precisa inoltre che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
concorsuale per l’appalto in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
22. – PROCEDURA DI RICORSO
E' ammesso ricorso al Tribunale
giorni dalla data di pubblicazione.

Amministrativo

Regionale

(T.A.R.)

Palermo

entro

30

23. – ULTERIORI INFORMAZIONI
✓ L’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e smi).
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✓
✓

✓

L’impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 (e smi);
La definizione di eventuali controversie tra l’impresa appaltatrice e il Comune
dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall’art. 204 e 205 del nuovo D.Lgs. n.
50/2016 (e smi).
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis e da tutti gli atti di
gara ad essa collegati, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti
normativi:
• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – nuovo Codice
• Legge 14 giugno 2019 n. 55;
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto in vigore;
• D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i, nella parte ancora in vigore;

ALLEGATI:
•
•
•
•
•

Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

“A” – Dichiarazione amministrativa;
“B” – Dichiarazione amministrativa;
“C” – Fogli patti e condizioni;
“D” – Materiali e forniture previste per il cantiere in oggetto;
“E” – Schema di offerta economica.

Campofelice di Fitalia,

______________
Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP
Arch. Enrico Gulotta
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