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LETTERA DI INVITO 

 
 
Maiolati Spontini lì, 18/04/2017 
 
Prot. 585P/RM  
 

OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36, C.2 
LETT.A, D.LGS N.50/2016, NONCHE’ DEI CC.5, 6 e 7 DELL’ART. 14 DEL 
REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (APPROVATO 
DAL C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/17) – DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 
USO UFFICIO, SPOGLIATOIO, DOCCE, NELLA DISPONIBILITA’ DI SO.GE.NU.S. S.p.A. 
C.I.G. ZDC1E24AFA 

 
Premesso: 
- che con Determina a Contrarre prot. 540/P/RM del 06/04/2017 emessa dal Direttore Generale 

SO.GE.NU.S. S.p.A. è stata indetta una procedura di acquisto in affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs n.50/2016 nonché dei cc. 5-6-7 dell’art. 14 del regolamento per gli 
appalti di lavori, forniture e servizi (approvato dal C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/17), DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI USO UFFICIO, SPOGLIATOIO, DOCCE, NELLA DISPONIBILITA’ 
DI SO.GE.NU.S. S.p.A.; 

- che la presente lettera di invito si compone di 11 pagine e viene inviata mediante mail-pec; 
- che SO.GE.NU.S. S.p.A. è società a capitale interamente pubblico avente ad oggetto sociale 

l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, con sede legale ed operativa in Via 
Cornacchia 12 a Maiolati Spontini (An); 

- che la SO.GE.NU.S. S.p.A. ha urgente necessità di procedere all’affidamento diretto DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI USO UFFICIO, SPOGLIATOIO, DOCCE, NELLA DISPONIBILITA’ 
DI SO.GE.NU.S. S.p.A. per il periodo di 2 (due) anni a partire dal 01/06/2017 fino al 

31/05/2019); 
- che la presente procedura è indetta ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs n.50/2016, nonché’ dei 

cc. 5-6-7 dell’art. 14 del regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (approvato dal 
C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/17); 

- che il termine di presentazione dell’offerta, stante l’urgenza, è fissato entro mercoledì 
03/05/2017 ALLE ORE 09,00; 

- che l’aggiudicazione verrà effettuata mediante richiesta di offerta ai sensi dell’articolo 36 del 
D. Lgs 50/2016 nonché’ dei cc.5, 6 e 7 dell’art. 14 del regolamento per gli appalti di lavori, 
forniture e servizi (approvato dal (C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/17), con il criterio di 
aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara (comma 4 lettera c art. 95 
D. Lgs 50/2016), al concorrente che avrà offerta il prezzo più basso unitario stabilito a base 
d’appalto; 
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- che i corrispettivi derivanti dal presente contratto saranno liquidati da SO.GE.NU.S. S.p.A. con 
fondi propri di bilancio; 

- che l’importo del contratto sarà comunque pari all’importo totale di € 24.336,00 (euro 
ventiquattromilatrecentotrentasei/00) posto a base di appalto indipendentemente dal ribasso 
offerto e pertanto sarà costituito dalla soglia fissata quale importo dell’appalto; 

 
codesta spettabile ditta è invitata alla presentazione della propria offerta mediante dichiarazione 
di accettazione del prezzo fissato a base d’appalto per l’esecuzione della fornitura di cui al 
successivo punto “1. Oggetto e luogo del Contratto”. 

Nel formulare l’offerta, la ditta offerente avrà letto ed approvato, nessuna esclusa, tutte le 
informazioni contenute nella presente Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale d’appalto, e nello 
Schema di Contratto allegati alla presente lettera di invito. 
 

1. Oggetto e luogo del contratto 

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia degli uffici, degli spogliatoi e dei 
locali in uso a SO.GE.NU.S. S.p.A. avente sede legale in Via Cornacchia 12 a 60030 Maiolati Spontini 
(An), partita iva / codice fiscale 01141940427, pec amministrazione@pec.sogenus.com; telefono 
0731/705088. 
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto negli ambienti, nei modi e nei tempi descritti nel prosieguo 
del capitolato. 
Luoghi di esecuzione del servizio: 
a. Uffici Amministrativi, ubicati nella Frazione di Moie del Comune di Maiolati Spontini (An) 

rispettivamente: 
a. Via Petrarca 5/7/9, mq. 161,15 circa, composto di uffici, corridoi, atrio, nr. 1 bagno, 
b. Via Petrarca 15/17/19, mq. 170,20 circa, composto di uffici, corridoi, atrio, nr. 2 bagni; 

b. Ufficio sede legale, mq. 57,00 circa, ubicato nel Comune di Maiolati Spontini (An), Via 
Cornacchia 12, composti di uffici e nr.1 bagno 

c. Locale spogliatoio, mq. 56,25 circa, ubicato nel Comune di Maiolati Spontini (An), Via 
Cornacchia 12, composto da locali uso refettorio, spogliatoi e con area docce; 

d. Prefabbricato, mq. 15,00 circa, ubicato nel Comune di Maiolati Spontini (An), Via Cornacchia 
12, composto da locali uso uffici. 

La SO.GE.NU.S. S.p.A. ha facoltà di ampliare il servizio ad altri immobili o diminuire gli immobili 
attualmente oggetto del presente capitolato, previa comunicazione scritta. Alla ditta appaltatrice 
verrà, conseguentemente e contestualmente, corrisposto o detratto l’importo derivante dalla 
superficie in aggiunta od in diminuzione, senza che nulla possa pretendere. Potranno altresì 
essere richiesti dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. interventi occasionali da svolgersi nei locali sopra 
evidenziati, od in altri locali di proprietà della stessa, che verranno debitamente concordati con 
la ditta appaltatrice e per i  quali si provvederà, prima dell’esecuzione degli stessi, ad acquisire 
apposito impegno di spesa. 

mailto:amministrazione@pec.sogenus.com
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Il servizio da espletare è descritto analiticamente nel Capitolato Speciale d’Appalto costituente 
l’elaborato tecnico della procedura, posto a base di gara e contenente il prezzo del quale verrà 
emessa la dichiarazione di accettazione da parte del contraente. 
La prestazione oggetto d’appalto dovrà essere eseguita nei termini e modi specificati nella 
presente lettera di invito e nel capitolato. 
 
2. Termini d’esecuzione della prestazione 

La fornitura del servizio è prevista per un periodo di 2 (due) anni a partire dal 01/06/2017 fino al 
31/05/2019). 
La prestazione dovrà avvenire con le modalità previste nei documenti allegati alla presente. 

3. Importo a base di gara e modalità di pagamento 

L’importo posto a corrispettivo d’appalto per lo svolgimento del servizio viene determinato 
considerando i costi delle identiche prestazioni svolte negli ultimi anni, per cui la cifra complessiva 
per il periodo suddetto si stima possa essere di € 24.336,00 (euro 
ventiquattromilatrecentotrentasei/00). 
Il corrispettivo orario per dar il servizio e considerato per determinare l’importo complessivo è 
stabilito in € 18,00 (diciotto/00) per ogni ora di servizio ed è comprensivo di € 0,54 (zero/54) per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo orario soggetto a ribasso pari ad € 
17,46. 
Le ore massime di servizio presunte in un anno è stato stabilito in nr. 676 (13 ore settimanali per 
52 settimane). Per il periodo dei due anni le ore complessive saranno pari a 1352. 
Il corrispettivo massimo posto a base di gara è stato determinato moltiplicando il numero delle 
ore per il corrispettivo orario (1352x18).  
Il valore dell’appalto di € 24.336,00 (euro ventiquattromilatrecentotrentasei/00) é comprensivo 
di € 730,08 (euro settecentotrenta/08) per oneri per la sicurezza, nonché di ogni e qualsiasi altra 
spesa occorrente per effettuare la prestazione, oltre I.V.A. di legge 
Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente tenendo conto delle ore di servizio prestate 
dall’impresa nel mese, rilevate con le modalità indicate nel capitolato, moltiplicate per il 
corrispettivo orario ottenuto applicando lo sconto in percentuale offerto in fase di gara sulla parte 
orario soggetta a ribasso a cui va sommata la quota oraria (oneri sicurezza) non soggetta a ribasso, 
oltre iva di legge. 
L’importo così determinato, dovrà essere fatturato a SO.GE.NU.S. S.p.A., maggiorato dell’I.V.A. di 
legge. 
Il pagamento delle fatture, rilasciate mensilmente, verrà effettuato con bonifico bancario a 60 
giorni data fattura fine mese su conto dedicato comunicato con le modalità e tempi previsti dalla 
legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 
Non è prevista revisione prezzi. 
Stante le necessità di procedere alle verifiche di legge (DURC, Equitalia), così come previsto dal 
comma 4 dell’articolo 4 del D.Lgs 231/2012, il pagamento delle fatture emesse a fronte della 
prestazione svolta verrà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese. 



 

Pag. 4 a 11 

4. Conoscenza dei luoghi e ambiente – superfici. 

Il sopralluogo obbligatorio presso gli immobili oggetto del servizio effettuato dai 
concorrenti prima della  presentazione    dell’offerta    comporta    automaticamente    
che  l’appaltatore    sia  a  perfetta conoscenza dell’ubicazione, della disposizione delle 
superfici, della conformazione dei locali e degli ambienti dove le pulizie e sanificazioni 
dovranno essere eseguite; di conseguenza nessuna obiezione potrà essere sollevata per 
qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa 
ed eventuale  imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione,  nonché 
alla natura ed alle caratteristiche  dei locali da pulire, alle attrezzature ed agli altri arredi 
in tutti i piani degli edifici. Non saranno ammesse offerte da parte di ditte che non 
abbiano effettuato il sopralluogo. 

Per lo svolgimento del sopralluogo il concorrente dovrà preventivamente contattare il 
D.E.C. Ing. Giuseppe Dottori tel. 339 2174402. Di detto sopralluogo verrà dato riscontro 
in apposito verbale che costituirà documento necessario per la partecipazione alla gara. 

5. Termini e modalità di presentazione dell’offerta. 

Unitamente alla presente Lettera d’Invito, al fine di permettere a codesta ditta di formulare 
correttamente l’offerta, si trasmettono i seguenti documenti: Capitolato Speciale d’Oneri, 
Modello per Offerta Economica e schema di contratto. 
Qualora codesta ditta fosse interessata a partecipare alla presente procedura per il successivo 
affidamento delle prestazioni oggetto della stessa dovrà far pervenire, a proprio rischio ed onere, 
a mezzo del servizio Postale o direttamente a mano nei giorni lavorativi feriali (escluso il sabato) 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 , presso la sede SO.GE.NU.S. S.p.A. – sede amministrativa: Via 
Petrarca, 9 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN), entro e non oltre le ore 09,00 di mercoledì 
03/05/2017, un plico chiuso, riportante l’indirizzo, il mittente e la dicitura: “OFFERTA PER SERVIZI 
PULIZIA UFFICI”. 
1. Nel plico dovranno essere inserite, pena l’esclusione, due buste, tutte e due sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, rispettivamente contrassegnate come: 

A – Documentazione Amministrativa; 

B – Offerta economica. 

2. All’interno della Busta B: “Offerta Economica”: 

1. la propria offerta economica, redatta in conformità al modello allegato o con lo stesso 
modello compilato, con l’indicazione, a pena di esclusione, dei costi della sicurezza 
aziendale, con allegata la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
legale rappresentante sottoscrittore; 

3. All’interno della Busta A: “Documentazione Amministrativa”:  
4. copia della presente Lettera di Invito, del Capitolato Speciale d’Oneri e dello schema di 

contratto, riportanti in calce all’ultima pagina la dicitura “in segno di integrale ed 
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incondizionata accettazione della presente” seguita dalla data, dal timbro e dalla 
sottoscrizione del legale rappresentante della ditta concorrente; 

5. autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 
redatte in conformità ai modelli allegati “A0, A, B, B1 e C” oppure utilizzando e compilando 
gli stessi modelli; 

6. autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti tecnico economici di cui all’articolo 83 
del D. Lgs 50/2016 redatte in conformità al modello allegato “D” oppure utilizzando e 
compilando lo stesso modello; 

7. garanzia provvisoria nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara da prestare ai 
sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., con validità 180 giorni; 

8. la lista completa dei detergenti e dei prodotti che verranno utilizzati per l’espletamento del 
servizio così come indicati dall’articolo “9 - materiali ed attrezzature” del capitolato speciale 
d’appalto; 

9. copia del verbale di avvenuto sopralluogo; 
10. copia fotostatica di un documento di indennità in corso di validità di tutti i legali 

rappresentanti sottoscrittori dei documenti. 
Con la sottoscrizione della presente lettera di invito il legale rappresentante dichiara per se e per 
l’azienda per cui formula l’offerta: 
-  di essere esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dalle cause 

interiettive antimafia di cui alla vigente normativa e dalla situazione di incapacità a contrarre 
con le PP.AA.; 

-  di impegnarsi a rispettare quanto previso in merito alla “tracciabilità dei flussi finanziari” 
comunicando alla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del contratto, gli estremi 
del conto corrente dedicato nonché gli estremi delle persone abilitate alla movimentazione del 
conto stesso; 

-  di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti, che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per assolvere a tutti gli 
obblighi di legge e ne autorizza l’uso; 

-  di ritenere l’offerta formulata congrua e remunerativa di ogni e qualsivoglia costo debba essere 
sostenuto per espletare l’incarico; 

-  di accettare espressamente le modalità di pagamento; 
- di accettare che, qualora Sogenus S.p.A. riterrà congrua l’offerta formulata alla presente 

richiesta, farà seguito apposito contratto; 
-  di accettare che Sogenus spa si riserva il diritto di non dare luogo alla procedura o al successivo 

affidamento della prestazione senza che l’offerente abbia nulla a pretendere per qualsivoglia 
motivo; 

 
Inoltre dichiara - di possedere, come effettivamente possiede, i seguenti requisiti: 

 iscrizione ai registri della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura; 

 un Coordinatore del Servizio, con documentata esperienza almeno biennale nel settore, 
competente a prendere decisioni operative, a monitorare il buon andamento dei servizi ed a 
verificare l’idoneità del personale utilizzato per i servizi in appalto; il coordinatore deve 
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essere reperibile telefonicamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 
ore 19.00. 

 
I criteri di selezione sono quelli previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e riguardano esclusivamente 
i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali. 

Ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 
1 dell’art. 83 e dell’All. XVII Parte III del codice, viene richiesta la dimostrazione di aver effettuato 
per gli ultimi tre esercizi disponibili 2014-2015-2016 (antecedenti l’anno della presente 
procedura), nel settore di attività oggetto dell’appalto, un fatturato globale pari o superiore a € 
36.504,00 (euro trentaseimilacinquecentoquattro/00) al netto di IVA, (rapportato pari a quello 
posto a base di gara). autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti tecnico economici di cui 
all’articolo 83 del D. lgs 50/2016 redatte in conformità al modello allegato “D” oppure utilizzando 
e compilando lo stesso modello 

Trattandosi di fornitura di servizio indispensabile per la gestione di una attività di pubblica utilità, 
che non può subire interruzioni di sorta, l’aggiudicatario deve dimostrare di avere capacità 
adeguate allo svolgimento del servizio per i quantitativi richiesti. 

 
Il legale rappresentante dichiara inoltre che ai sensi del vigente D.Lgs 231/01, D.Lgs 81/2008, L. 
190/12, L. 114/2014, D.Lgs 33/13 e ss.mm.ii., viste le prestazioni contrattuali, di intesa con 
SO.GE.NU.S. S.p.A., di aver preso visione a seguito di attenta lettura, di: D.U.V.R.I., Piano di 
emergenza, Procedura 19.1 IST 01 istruzioni di sicurezza visitatori e addetti esterni, Codice Etico, 
Modello 231 e connesso piano anticorruzione, Politica e organigramma avendoli acquisiti dal sito 
www.sogenus.com/allegati di cui con firma della presente rilascia ricevuta e si impegna prima 
dell’inizio della prestazione a discutere con l’R.S.P.P. della SO.GE.NU.S. S.p.A. eventuali possibili 
interferenze apportate dalla specifica organizzazione del lavoro e dei materiali in uso al fine di 
attuare tutte le misure di sicurezza per eliminare le interferenze. 

 

Il possesso dei requisiti relativi alle iscrizioni richieste deve essere dimostrato anche: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice in proprio dal 
consorzio o dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 

c) il possesso del requisito di cui alla lettera b. (fatturato) nell’ipotesi di cui alle lettere d.a. 
e d.b deve essere posseduto almeno per il 60% dalla mandataria e nella misura di almeno 
il 10% dalla mandante fermo restando il possesso cumulativo del requisito. 
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6. Modalità di espletamento della gara e aggiudicazione dell’offerta. 

 

Il giorno di gara è fissato per giovedì 04/05/2017 alle ore 8.30 con inizio alle ore 11,00 presso gli 
uffici amministrativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. siti in via Petrarca n. 9 a Moie di Maiolati Spontini 
(AN). 

1. In tale giorno, stante l’urgenza, il R.U.P. assistito da due testimoni procederà nell’ordine: 

a. Alla acquisizione dal protocollo di SO.GE.NU.S. S.p.A. dei verbali di avvenuto sopralluogo 
per presa visione dei locali oggetto del servizio; la mancata presa visione dei locali oggetto 
del servizio e/o la mancata sottoscrizione da parte dell’offerente del verbale di presa 
visione, sono giusta causa di esclusione dalla procedura di gara; 

b. alla verifica della corretta chiusura e integrità del plico esterno, all’apposizione della firma 
di vidimazione del presidente, all’apertura dello stesso e alla verifica della presenza di tutte 
e due le buste “A” e “B” richieste; 

c. alla verifica della corretta chiusura e integrità della busta “A”, all’apposizione della firma di 
vidimazione del presidente, alla apertura della stessa con verifica della documentazione 
amministrativa e tecnica presente e al controllo della documentazione stessa, 

2. alla verifica della corretta chiusura e integrità della busta “B”, all’apposizione della firma di 
vidimazione del presidente, alla apertura della stessa con verifica dell’offerta economica, 
dell’indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo del personale impiegato nelle 
attività. 

3. ATTENZIONE: qualora la Documentazione Amministrativa trasmessa a corredo dell’offerta 
risulti incompleta o irregolare, la procedura di gara verrà sospesa e non si procederà alla 
apertura della busta contenente l’“OFFERTA ECONOMICA”; gli operatori economici che 
abbiano presentato documentazione incompleta e/o irregolare dovranno regolarizzare i 
documenti incompleti e/o irregolari entro tre giorni dalla data della richiesta che conterrà 
anche l’indicazione della nuova seduta di gara per l’apertura delle buste contenente l’offerta 
economica. 

4. Possono partecipare alle sedute pubbliche un legale rappresentante o suo delegato, munito di 
delega scritta e sottoscritta da legale rappresentante del concorrente con allegata fotocopia 
del documento di identità dello stesso in corso di validità, per ogni concorrente. 

5. Si precisa altresì che ai soli fini di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i 
documenti presentati dai concorrenti saranno acquisiti da SO.GE.NU.S. S.p.A. senza che agli 
stessi spetti compenso alcuno per ogni e qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la 
partecipazione alla gara. La garanzia provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari sarà resa 
all’atto dell’aggiudicazione definitiva. 

6. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della 
documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara, obbliga il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita 
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nella presene lettera di invito. In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine di 3 giorni 
dalla data della seduta di gara con apertura delle buste, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla 
richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, costituisce 
causa di esclusione dalla gara. 

7. Qualora ricorrano le ipotesi disciplinate dall’art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016, nel caso di 
irregolarità essenziale, il concorrente che intende procedere alla regolarizzazione ha l’obbligo 
di provvedere al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria pari 
ad € 36,50 (euro trentasei/50) calcolata nella misura del 3‰ (tre per mille) circa del valore 
della gara. Al pagamento della sanzione non si può far fronte con la cauzione o fidejussione 
prestata quale garanzia provvisoria. 

L’aggiudicazione della presente procedura di gara avverrà a favore del miglior prezzo derivante 
dal massimo ribasso offerto sui prezzi unitari di elenco, ammesso alla gara e ritenuto congruo, 
al netto di oneri per I.V.A. di legge. 
Con la formulazione dell’offerta, l’offerente dichiara ed accetta che la stessa remuneri ogni 
costo, nessuno escluso, per effettuare la prestazione indicata al punto 1 della presente lettera 
di invito. 
I prezzi rimarranno invariati per tutta la durata del contratto. 
La presente procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta presentata e 
ritenuta valida. 

 

7. Subappalto 

Ai sensi dell’art 105 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso il subappalto. 

8. Altre informazioni. 

Adempimenti dell’Aggiudicatario. 

Alla ricezione della lettera di aggiudicazione definitiva ed entro il termine che nella stessa verrà 
fissato dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. ed al fine di pervenire alla stipula del contratto, l’aggiudicatario 
dovrà: 
a. Comunicare il nome del titolare/legale rappresentante che sottoscriverà il contratto; 
b. Rilasciare copia di Polizza assicurativa per la “responsabilità civile nei confronti di terzi ed 

operai”, con massimale complessivo d’indennizzo non inferiore a € 500.000,00 (euro 
cinquecentomila/00) per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo 
vigente con decorrenza a far data dalla consegna/inizio delle prestazioni. Non deve 
prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da rendere la polizza inutilizzabile 
o limitatamente utilizzabile in caso di effettivo sinistro. Si precisa sin d’ora che la polizza sarà 
attentamente valutata in tutti i suoi aspetti compresi i massimali, oggetto, esclusioni, norme 
generali e clausole per verificare la congruità e conseguente accettabilità della medesima. 
Qualora la polizza presenti aspetti tali da non garantire la stazione appaltante, questa non 
sarà accettata e verrà richiesta una nuova polizza conforme ai requisiti sopra indicati e tali da 
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garantire effettivamente la SO.GE.NU.S. S.p.A. in caso di sinistro. Ove l’aggiudicatario 
provvisorio non provveda a sue cure e spese, in caso di richiesta, a presentare la nuova polizza 
RC.T./R.C.O., verrà escluso dalla procedura di gara. L’affidatario si impegna a rinnovare tale 
polizza per tutta la durata del contratto di affidamento ed a trasmetterne copia ad ogni 
rinnovo. La mancata trasmissione della nuova polizza e/o del rinnovo può essere motivo di 
rescissione unilaterale del contratto  

c. Trasmettere la dichiarazione, redatta nei modi di legge, contente gli estremi del conto 
dedicato presso cui la SO.GE.NU.S. S.p.A. effettuerà mediante bonifico i pagamenti dei 
corrispettivi. Ove l’aggiudicatario non provveda e nei tempi previsti da SO.GE.NU.S. S.p.A. a 
presentare la dichiarazione, verrà escluso dalla procedura di gara. 

d. Procedere alla sottoscrizione del CONTRATTO. 
e. Effettuare la prestazione nei tempi previsti ed indicati nella presente lettera di invito. 
A garanzia degli impegni assunti, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva su base 
dell’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 
n.50/2016. 
 

Avvertenze Generali 

1. Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la 
stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene 
riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 
precedente. 

2. Le ditte interessate a formulare l’offerta debbono procedere a sopralluogo presso i locali 
oggetto del servizio. A tal fine l’offerente deve mediante mail pec a gare@pec.sogenus.com  
fare richiesta di sopralluogo. La richiesta di sopralluogo è consentita sino a tre giorni prima 
della data di scadenza di presentazione delle offerte. I Sopralluoghi saranno consentiti fino 
a due giorni prima della data di scadenza di presentazione dell’offerta. Il sopralluogo può 
essere effettuato o dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta. 
All’offerente, al termine del sopralluogo, sarà fatto firmare apposito verbale di cui si 
rilascerà copia.     

3. Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, o varianti e/o offerte in rialzo. 

4. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta 
valida quella ritenuta più vantaggiosa per la SO.GE.NU.S. S.p.A. 

5. La presentazione dell’offerta stessa è immediatamente impegnativa per l'impresa 
aggiudicataria mentre lo sarà per la SO.GE.NU.S. S.p.A. solo dopo l’invio della lettera di 
aggiudicazione. 

6. La presente richiesta non vincola in alcun modo SO.GE.NU.S. S.p.A., la quale si riserva, a 
proprio insindacabile e motivato giudizio, di aggiudicare o meno la somministrazione in 
oggetto, o di stipulare o meno il contratto. Niente competerà alle ditte offerenti per aver 
rimesso offerta. 

mailto:gare@pec.sogenus.com
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7. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva inoltre il diritto di poter recedere dal presente contratto in 
qualunque momento e per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, 
adeguatamente motivato, senza che la Ditta abbia niente a pretendere ad alcun titolo, 
dando un preavviso minimo di 10 gg. 
La Ditta avrà diritto esclusivamente al compenso spettante per le forniture del servizio 
commissionate e realmente eseguite, con espressa esclusione di indennizzi di sorta. 

8. La procedura di gara avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. 
9. Si precisa che il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla presentazione dell'offerta, 

comporta l'esclusione dalla procedura. 
10. Qualsiasi spesa, imposta o tassa inerente il contratto e/o consequenziale a questo, sarà ad 

esclusivo carico della ditta aggiudicataria ad esclusione dei bolli di legge per l’asseverazione 
che sono a carico di SO.GE.NU.S. S.p.A. 

11. SO.GE.NU.S. S.p.A. autorizzerà la cessione di credito derivante dal corrispettivo maturato a 
seguito della esecuzione del presente contratto, nei modi e nei tempi previsti del D.Lgs 
50/2016. 

 
Per eventuali informazioni sul servizio potranno essere contattati:  

a) Per chiarimenti relativi alla procedura di gara ed al contratto: il responsabile della seconda 
unità organizzativa – Ufficio Amministrativo della SO.GE.NU.S. S.p.A., rintracciabile negli orari 
d’ufficio al 0731/705088. 

b) Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale della SO.GE.NU.S. S.p.A. rintracciabile 
al seguente recapito telefonico 0731.705088. 

c) Direttore per l’Esecuzione del Contratto è l’Ing. Giuseppe Dottori rintracciabile al seguente 
recapito telefonico 339.2174402. 

d) Gli uffici amministrativi della SO.GE.NU.S. S.p.A. sono siti in Via Petrarca 19 a Moie di Maiolati 
Spontini (An) e sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 09.00 
alle ore13.00. 

Trattamento dei dati personali. 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti 

di partecipare alla gara in oggetto ovvero: I) accertamento dei concorrenti a partecipare alle 
procedure di affidamento di lavori, fornitura e servizi, nonché a contrarre con SO.GE.NU.S. 
S.p.A.; II) gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che 
ne dovessero conseguire; III) adempimento di qualsiasi obbligo normativo connesso al 
medesimo rapporto contrattuale; 



 

Pag. 11 a 11 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 
gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo e 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena dell’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno dell’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il R.U.P. Dott. 

Mauro Ragaini, Direttore Generale SO.GE.NU.S. 
 
Controversie Giudiziarie 
Le vertenze che dovessero insorgere tra SO.GE.NU.S S.p.a. e Ditta Aggiudicataria in dipendenza 
dell’appalto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, 
saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante che autorizzerà o meno 
la transazione. Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è esclusivamente 
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche con sede ad Ancona. E’ esclusa la procedura 
arbitrale. 

 

 

       

  


