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Lettera di Invito

Amministrazione aggiudicatrice:
Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro

C. M. PARTENIO - VALLO DI LAURO Prot. n. 0001556 in interno del 19-05-2020

Corso Partenio 10 83015 Pietrastornina
C.F. 92071390642.

CUP F13H19001670006
CIG: 830171471C

OGGETTO: Gara telematica con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i., mediante richiesta di offerta ( RdO ) su MePA, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale,
ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 74 del d.lgs 81/2008 ( n° 250 Kit formati da: n° 1 paio di scarpe, n° 2
giubbini , n° 2 pantaloni e n° 2 polo ), per gli operatori del servizio forestazione dell’Ente adibiti alle
attività del Piano di Forestazione e Bonifica Montana.
Determinazione dirigenziale a contrarre n°62 del 15/05/2020.

Si invita codesta ditta alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i.i, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 74 del
d.lgs. 81/2008 per gli operatori del servizio forestazione dell’Ente adibiti alle attività del Piano di
Forestazione e Bonifica Montana, con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO), consultando almeno cinque operatori economici presenti
sulla piattaforma elettronica di Consip S.p.A., abilitati all’iniziativa << beni - tessuti, indumenti (dpi e non),
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza – difesa.>>

1. OGGETTO, DURATA, RIPETIZIONE E IMPORTO DELLA FORNITURA:

La presente procedura ha per oggetto << l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale ai sensi
dei comma 1-2 dell’art 74 del Dlgs 81/2008 ( n° 250 Kit formato da: n° 1 paio di scarpe, n°2 giubbini , n°2 pantaloni
e n°2 polo ) >> come da progetto ai sensi dell’art 23 comma 14 D.lgs 50/2016, che dovranno essere utilizzati dagli
operatori del Servizio Forestazione della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro.
L’importo complessivo a base d’asta stimato ex art. 35 D.lgs. n. 50/2016, ammonta a presunte € 69.720,00, oltre Iva 22
%.
Non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare le relative misure di sicurezza, e/o redigere il DUVRI.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, dopo
l’approvazione della proposta di aggiudicazione.
La ditta si impegna ad assicurare un servizio di rilevazione da eseguire presso le sedi dell’Ente in Pietrastornina e/o
Avella delle taglie su ogni unità operativa (in totale 250 unita) nei giorni che verranno concordati con il
Responsabile della Procedura /Direttore del Contratto P.A. Tiziana Schiavone.
La consegna dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordinativo
(aggiudicazione) franco destino, successivo alla rilevazione taglie controfirmata dal RUP, presso la sede Ente in corso Partenio
10 83015 Pietrastornina Avellino.
In caso di ritardo totale o parziale della fornitura si applicherà la penale dell’0.50 % per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine fissato per la consegna, calcolato sul valore della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo fino ad un
massimo di trenta giorni.
La Comunità Montana ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del Dlgs 50/2016 si riserva, eventualmente, la facoltà, entro il
triennio successivo all’aggiudicazione, di proporre al contraente, salvo accettazione del medesimo la ripetizione /
estensione delle forniture per abbigliamento << Invernale e A.I.B. >> in base ai prezzi già offerti nel modello <<
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Scheda offerta economica con dettaglio >>.
2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
I concorrenti, che avranno ricevuto invito tramite MePA, secondo le modalità previste dalla presente RdO e abilitati al
mercato elettronico all’iniziativa denominata BENI - TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E
ATTREZZATURE DI SICUREZZA – DIFESA per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 s.m.i. o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare appalto o dalla stipula di
contratti con la Pubblica Amministrazione, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Si rammenta,
comunque, che:
 è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).
 è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
 è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale.
 i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c)
del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a
cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

3. AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al r a g g r u p p a m e n t o .
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più
ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più
di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art.
89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore
al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto
causa di nullità del contratto di avvalimento.
SUBAPPALTO
=
Non è consentito il subappalto.
= II contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L'offerta dovrà pervenire secondo quanto previsto dalla R.D.O. sul portale Me.P.A.
Si richiama l’attenzione di codesta ditta sulle dichiarazioni da rendere nelle autocertificazioni;
Trattasi infatti di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.lgs. n. 445/2000, a fronte delle quali sono
previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.lgs. n.
445/2000.
L’offerta contiene al suo interno due parti, rispettivamente:
 “A - Documentazione amministrativa”;
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 “B” - Offerta economica”;
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda
di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta
sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in
sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
L’Amministrazione si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo
restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

5. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo
dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione
e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto
di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore
al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es.: garanzia provvisoria e impegno del fideiussoredichiarazione sostitutiva di conformità dei prodotti), ovvero di condizioni di partecipazione, aventi rilevanza in fase di
gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva
(es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 5 giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti solo in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it. entro e non oltre 6 gg prima della scadenza del presente avviso dalla data
di pubblicazione.
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Le richieste di chiarimento e le relative risposte, qualora ritenute di interesse generale, verranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Ente. Si precisa che l’invio dell’offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le
condizioni relative al presente appalto contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.
Si richiamano e formano parte integrante della documentazione di gara le clausole a tutela dei lavoratori previste
dalla normativa vigente. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010
n. 136 e ss.mm.ii. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

7. DOCUMENTAZIONE

L'espletamento della procedura si svolgerà attraverso il portale Me.P.A. secondo le modalità previste nella R.D.O. In
particolare, il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma Me.P.A., la documentazione qui di seguito richiesta ai
fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1. Domanda di partecipazione, di cui allo schema allegato alla presente lettera di invito, debitamente compilato e
sottoscritto e corredato, da copia di un documento di identità (non scaduto) del firmatario/i del medesimo
modello;
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, di cui allo schema
allegato alla presente lettera di invito, debitamente compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un documento
di identità (non scaduto) del firmatario/i del medesimo modello;
3. Certificazioni e/o dichiarazione sostitutiva di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche minime indicate
nel capitolato ai requisiti ambientali:
◊ Devono essere presentate certificazioni che attestino che tutti i prodotti tessili sono muniti dell'etichetta ecologica
europea (Ecolabel Europeo) e per tale ragione considerati conformi (decisione 2009/567/CE). Possono essere
ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali (ad es. tipo ISO 14024) per prodotti tessili che soddisfano i
criteri elencati. L'offerente che propone soluzioni equivalenti al presente requisito lo segnala con separata
autodichiarazione che allega alla documentazione stessa. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato,
quale documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto
◊ In alternativa l’operatore economico dovrà dichiarare la piena conformità dei prodotti offerti ai criteri ambientali
minimi per le forniture dei prodotti tessili e delle calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle
(come da modello allegato alla presente lettera di invito) e presentare le relative certificazioni successivamente
prima dell’aggiudicazione definitiva.
4. Cauzione provvisoria (sottoscritta digitalmente) costituita mediante fideiussione bancaria oppure polizza
fideiussoria assicurativa (rilasciate da banche o imprese di assicurazione di cui all’art. 1 L. 10 giugno 1982, n. 348)
oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, con le caratteristiche di cui all’art.
93 c. 3 del D.lgs. 50/2016 e smi, dell’importo di € 1.394,40 pari al 2% dell’importo dell’appalto (compresi oneri per
la sicurezza). L’importo della garanzia è ridotto nella misura e nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016
s.m.i.i, in tale caso si dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva il possesso della certificazione che consente la
riduzione della polizza. Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della
riduzione della garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l’importo ridotto della
cauzione provvisoria. Il contratto fidejussorio dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 12
marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive (SCHEMA TIPO 1.1.) e riportare espressamente le
seguenti clausole, previste dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni:
− Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
− Rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
− Operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
− Validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta dovrà essere accompagnata, a
pena esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo
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l’aggiudicazione.
5. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
6. Capitolato speciale d’appalto firmato, per accettazione tramite firma digitale del legale rappresentante della
ditta partecipante.
B) OFFERTA ECONOMICA:
1. Scheda offerta economica redatta sul modello generato dal portale www.acquistinretepa.it nella presente RdO.
2. Scheda offerta economica con il dettaglio dei costi unitari, di cui allo schema allegato alla presente lettera di
invito, debitamente compilata e sottoscritta e corredata, da copia di un documento di identità (non scaduto) del
firmatario/i;
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica,
dell’inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali ed assicurative, nonché dell’obbligo
di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti nazionali e locali di lavoro.
L'offerta economica dovrà indicare, pena di nullità, il prezzo offerto rispetto all'importo soggetto a ribasso, pari ad €
69.720,00 iva esclusa. In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti per legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di
non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per
ragioni di pubblico interesse.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità formali,
opportunità, convenienza, o altre cause ostative, compresa la mancanza di stanziamento sul capitolo di spesa, senza
che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.

8. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04/06/2020, alle ore 10:00 presso la sede della Comunità Montana
Partenio Vallo di Lauro in corso Partenio 10 Pietrastornina 83015 AV e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari
che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul portale MEPA. nonché tramite pubblicazione sul sito
internet della stazione appaltante, https://www.cmparteniovallodilauro.it/cms/ almeno 2 (due) giorni prima della
data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul
portale MEPA nonché
tramite
pubblicazione
sul
sito
internet
della
stazione
appaltante,
https://www.cmparteniovallodilauro.it/cms/ almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Nella prima seduta
pubblica sarà controllata la completezza della documentazione amministrativa presentata.

9. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso previsto dall’art. 97 comma 6
del Codice, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità, affidabilità e/o realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, nell’accezione sopra riportata (mancata congruità, serietà, sostenibilità, affidabilità e/o realizzabilità
dell’offerta), si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per
iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta
riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP propone l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che,
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in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
10. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
All’esito delle operazioni di gara come sopra effettuate, il seggio di gara, sulla base delle risultanze del procedimento di
gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l’offerta più bassa, chiudendo
le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente che ha presentato la migliore
offerta utile proposta per l’aggiudicazione.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui
ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in
sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma
5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5
e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, qui
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché considerata congrua e conveniente.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Ove la gara vada deserta al primo esperimento essa verrà nuovamente esperita con procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, e verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula
sottoscritto con Firma Digitale del Dirigente dell’Ente. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla
piattaforma MePA e contiene i dati della RdO nonché i dati dell'offerta aggiudicataria in via definitiva.
Il contratto diverrà efficace con la stipulazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo virtuale (l’assolvimento dell’obbligo del Bollo Virtuale, è necessario per
provvedere al repertorio della scrittura privata ME.PA. in luogo del contratto, così come previsto dalla Risoluzione n. 96E
del 16.12.2013 dell’Agenzia delle Entrate che ha statuito l’assoggettamento delle transazioni gestite per via elettronica
e telematica nell’ambito del MePa. ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R.
642/72) l’imposta di bollo si corrisponde:
1) in modo virtuale, mediante versamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati
o mediante versamento in conto corrente postale (art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972),
ovvero
2) mediante versamento dell’imposta all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia, con
modalità telematiche, apposito contrassegno (art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall’art. 1 della
L. 27 dicembre 2006 n. 296).
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010

11. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta
aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.i. pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto.
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Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in
favore dell’Ente, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla
riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente
l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell’Ente.
Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e
definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte
le obbligazioni assunte con il contratto.

12. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

La ditta aggiudicataria è sottoposta, nella fase di erogazione della fornitura, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali
ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L’appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per i danni derivanti dall’inadempimento
delle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato dei propri
dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di
garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.
Quindi, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne contro azioni legali
derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati nei confronti della stessa Amministrazione.
L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle
obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in
violazione alle direttive impartite dall’Amministrazione.

13. ALTRE INFORMAZIONI:

Il presente avviso viene pubblicato sul:
− Sito istituzionale dell’ente www.cmparteniovallodilauro.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto
la sezione “Avvisi e Bandi”.
− Sito del Ministero delle Infrastrutture.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.
196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dipendente dell’Ente PA Tiziana Schiavone email:
tizianaschiavone@cmparteniovallodilauro.it - cell: 338 984 3312.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito sulle autocertificazioni presentate in sede di gara,
inerenti al possesso dei requisiti morali.
Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trani,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Sono allegati al presente Avviso:
− CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;
− 01_Domanda di partecipazione;
− 02_DGUE;
− 03_dichiarazione conformità prodotti a CAM;
− 05_dichiarzione_impegno_cauzione_definitiva_istituto;
− 06_Scheda offerta economica con dettaglio
IL DIRIGENTE
Ing. Domenico Combatti

