05‐LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Spett. DITTA
PROCEDURA TELEMATICA
Prot. n 1617/P/RM del 09/12/2020
ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA
TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI” DALL’IMPIANTO SOGENUS SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI
SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A CORINALDO
CIG
8550452833
PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità
Svolgimento
dell’ Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
della
economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
procedura
con il criterio di aggiudicazione massimo ribasso offerto sull'importo posto a base
dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)
Durata
per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021 al
dell’appalto
10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal
11/02/2022 al 10/02/2023
proroga
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
spesa
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
presunta
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OGGETTO

OLTRE IVA DI LEGGE

Rif.
Regolamento
interno

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti € 33.783,75
art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A.
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preso atto della Determina a contrarre Prot. n. 1616/P/RM del 09/12/2020 con cui il R.U.P. ha deliberato
di indire una procedura mediante Affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno
5 operatori economici e senza previa pubblicazione del bando, c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016
SI INVITA
codesto Spettabile Operatore Economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla
procedura telematica in oggetto, a presentare apposita offerta formulando il ribasso sul prezzo posto a base
di gara tramite il “Modello Offerta Economica” allegato alla presente., intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previsti
nei documenti di gara Lettera d'invito, Modello Offerta Economica, Foglio Determinazione Prezzo, Foglio
Patti e Condizioni, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto e negli allegati A0, A, A1, B, B1, C, D,
E, F, G ;
Fermo restando che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione
committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

1)

OGGETTO E LUOGO DEL CONTRATTO

L’appalto ha per oggetto AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ‐ AI SENSI DELL’ART.36, C.2
LETT.b, D.LGS N.50/2016 E DEL C. 1 DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER GLI APPALTI –
SERVIZIO DI TRASPORTO PER TRASFERENZA DEL C.E.R. 20.03.01 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” DA
IMPIANTO SITO IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI SPONTINI ALL’IMPIANTO TMB DEL CIR33 SERVIZI A
CORINALDO .

2)

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

I termini e le modalità di svolgimento dell’appalto, la misura delle penali ed i termini e modalità di
pagamento, sono descritti nei documenti di gara documenti di gara Lettera d'invito, Modello Offerta
Economica, Foglio Determinazione Prezzo, Foglio Patti e Condizioni, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema
di Contratto e negli allegati A0, A, A1, B, B1, C, D, E, F, G ai quali si formula espresso rinvio e che costituiscono
parte integrante della procedura di gara.

3)

RISCHI DA INTERFERENZA E VALORE DELL’APPALTO

La base d’asta e l’importo soggetto a ribasso detratto degli oneri di sicurezza, se presenti e non soggetti a
ribasso, sono riportati nella seguente tabella; dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello
svolgimento delle attività riguardanti l’appalto è emerso quanto segue:
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VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara
€ 75.075,00
oneri sicurezza da progetto
€
‐
oneri sicurezza da interferenza
€
‐
Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
€ 75.075,00
soggetti a ribasso
OLTRE IVA DI LEGGE
costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti

€ 33.783,75

Da ciò deriva che il DUVRI specifico dovrà essere redatto solo nel caso in cui la tabella sopra riportata rilevi
costi di interferenza.
È obbligo dei concorrenti, pena risoluzione del contratto ai sensi dell’art.16 dello stesso, prendere visione a
seguito di attenta lettura, del DUVRI generale, Piano di emergenza, Procedura 19.1 IST 01 istruzioni di
sicurezza visitatori e addetti esterni, Codice Etico, Modello 231 e connesso piano anticorruzione e sistema
disciplinare, Politica e organigramma avendoli acquisiti dal sito http://www.sogenus.com/allegati di cui con
firma della presente Lettera di invito che sarà allegata ai documenti presentati per partecipare alla gara,
rilascia ricevuta e si impegna prima dell’inizio della prestazione a discutere con l’RSPP 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. Si precisa che il contenuto, le
indicazioni e le prescrizioni contenute nei documenti acquisiti dal sito http://www.sogenus.com/allegati
debbono essere trasmessi al personale dell’appaltatore affinchè tutti siano edotti dei comportamenti da
adottare.
4)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Stabilito che il corrispettivo dell’appalto da contratto sarà pari all'importo a base di gara AL NETTO DEL
RIBASSO OFFERTO lo stesso sarà liquidato dietro presentazione delle fatture corrispondenti all’importo
derivante dalle contabilità maggiorato dell’I.V.A. di legge.
Il pagamento delle fatture, rilasciate con le scadenze previste da contratto, 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, Agenzia delle Entrate‐Riscossione), 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.
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5)

DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è prevista per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto stabilita dal 11/02/2021
al 10/02/2022 rinnovabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali dal 11/02/2022 al
10/02/2023 e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione con firma digitale del contratto alla
scadenza della validità del contratto;
NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma dell’art. 106, comma
11 del d.lgs. 50/2016 .

6)

CONOSCENZA DEI LUOGHI.

Stante le caratteristiche della prestazione da espletare, non è reso obbligatorio il sopralluogo presso i luoghi
oggetto del servizio; se richiesto dall’offerente, questo dovrà preventivamente contattare il D.E.C. Ing.
Giuseppe Dottori tel. 339 2174402 per fissare un appuntamento

7)

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Al fine di permettere a codesta ditta di formulare correttamente l’offerta, si trasmettono i seguenti
documenti: gara Lettera d'invito, Modello Offerta Economica, Foglio Determinazione Prezzo, Foglio Patti e
Condizioni, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto e negli allegati A0, A, A1, B, B1, C, D, E, F, G
.
Qualora codesta ditta fosse interessata a partecipare alla presente procedura per il successivo affidamento
delle prestazioni oggetto della stessa dovrà far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 10:00 di
MARTEDI’ 29/12/2020 secondo la seguente modalità.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
La documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere caricata, entro il termine perentorio di cui alla
presente lettera di invito, tramite la piattaforma telematica della Stazione Appaltante, previa registrazione,
e accessibile tramite il portale istituzionale della SO.GE.NU.S. S.p.A., nella sezione “ Albo Fornitori e Gare
d’appalto. Indirizzo telematico : https://www.sogenus.com/ .
L’intero procedimento della gara è telematico. Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno
caricare i documenti, di seguito meglio specificati, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e
rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.
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La documentazione da caricare sulla piattaforma telematica sarà suddivisa come segue:
A – Documentazione Amministrativa;
B – Offerta economica.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
1.

“Documentazione Amministrativa”:

‐
copia dei documenti di gara: Lettera d'invito, Foglio Patti e Condizioni, Capitolato Speciale
d’aPPALTO, Schema di Contratto e l’Elenco Prezzi Unitari riportanti in calce all’ultima pagina la dicitura “in
segno di integrale ed incondizionata accettazione della presente” seguita dalla data, dal timbro e dalla
sottoscrizione del legale rappresentante della ditta concorrente;
‐
autocertificazioni redatte in conformità a quanto riportato negli allegati A0 e A1 oppure utilizzando
e compilando gli stessi modelli;
‐
ove si siano verificate modifiche rispetto a quanto già dichiarato in fase di iscrizione all’Albo Fornitori
della stazione Appaltante relative ai requisiti generali di cui all’art. 80 del codice, vanno rilasciate idonee
autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti redatte in conformità ai modelli allegati “ A0, A, A1, B,
B1, C, D, E, F, G ” oppure utilizzando e compilando gli stessi modelli;
‐
ove si confermino le informazioni autocertificate all’atto dell’Iscrizione presso l’Albo Fornitori della
stazione Appaltante va allegata apposita autorcertificazione attestanti la conferma delle dichiarazioni
presentate con i modelli allegati “ A0, A1, G ” anche utilizzando l’allegato “Modello G 19 ‐ dichiarazione
sostitutiva…”;
‐
autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di Capacità Economica e Finanziaria di cui
all’articolo 83 del D. Lgs 50/2016 redatte in conformità al modello allegato “D” oppure utilizzando e
compilando lo stesso modello;
‐
autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di Capacità Tecniche e Professionali di cui
all’articolo 83 del D. Lgs 50/2016 redatte in conformità al modello allegato “E” oppure utilizzando e
compilando lo stesso modello;
‐
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 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente
‐
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti
sottoscrittori dei documenti.
‐
relativamente al Documento“PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS ottenuto dal concorrente a
seguito della registrazione al servizio AVCPASS, per la verifica del possesso dei requisiti del concorrente, ai
sensi di quanto previsto dalla delibera dell’AVCP n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i. Si porta all’attenzione dei
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concorrenti che qualora interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al servizio
accedendo all’apposita sezione sul portale www.anac.it (Servizi accesso riservato). Si precisa sin da ora che
poiché i tempi di registrazione al servizio AVCPASS ed il successivo rilascio del “PASSOE” dipendono dal
sistema operativo e non dalla volontà degli operatori economici, la mancata allegazione nella Busta A ‐
“Documentazione Amministrativa” del PASSOE non costituirà causa di esclusione. In tale ipotesi, in
alternativa al PASSOE il concorrente inserirà nella Busta A ‐ “Documentazione Amministrativa”
un’autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS e di impegno a produrre
successivamente, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, lo stesso “PASSOE” una volta acquisito;
‐
per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, copia del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote
di partecipazione di ciascun soggetto; per i Consorzi Ordinari di Concorrenti già costituiti, copia dell’atto
costitutivo, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto;
‐
per i G.E.I.E. copia del relativo contratto; in caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio
Ordinario di Concorrenti, l’atto costitutivo del medesimo deve contenere una clausola di adempimento agli
obblighi di cui alla L 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate.
‐
In caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario non ancora costituito la garanzia
provvisoria di cui alla lettera f), nonché l’impegno di cui alla lettera g), dovranno essere intestati,
obbligatoriamente, a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Ai fini della riduzione del
50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la certificazione di qualità deve
essere posseduta e dimostrata da tutti i soggetti partecipanti al Raggruppamento o al Consorzio Ordinario di
Concorrenti.
L’ Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà con ogni conseguenza
prevista dalla legge. Trova applicazione l’art. 80, comma 12 del D. Lgs 50/2016 per le ipotesi di falsa
dichiarazione o falsa documentazione.
Con la sottoscrizione della presente lettera di invito il legale rappresentante dichiara per sé 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 interdittive
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;
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‐
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;

BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
“Offerta Economica”:
‐
la propria offerta economica, redatta in conformità al modello allegato o con lo stesso modello
compilato, indicando i costi interni della manodopera e della sicurezza e allegando la copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore.
Nell’ Offerta Economica devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti.
L’offerta economica, da scaricare dalla piattaforma telematica e ricaricare nella apposita sezione dopo averla
firmata digitalmente, dovrà contenere il ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere nelle modalità
meglio specificate nel modello appositamente predisposto.
In sostituzione della marca bollo, allegare modello F23 da scaricare dalla piattaforma telematica e ricaricare
nella apposita sezione dopo averla firmata digitalmente.
L’offerta economica dovrà essere inserita sulla piattaforma telematica nelle modalità ivi indicate.

8)

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

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 idoneità professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 83 del
Codice, si richiede:
1)

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, meglio esplicitati
nella dichiarazione di cui all’Allegato A;
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2)

3)

Iscrizione C.C.I.A.A. – Iscrizione Albo Traportatori Conto Terzi – Iscrizione Albo Nazionale
Gestori Ambientali ‐ autotreni e/o autocarri, in possesso della ditta esecutrice in numero
sufficiente ad eseguire il contratto, debitamente autorizzati al trasporto conto terzi ed iscritti
presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 e condotti da personale in possesso
di idonea patente di guida, formata in materia di sicurezza sul lavoro, ed in regola con il C.C.N.L.
meglio esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato C;

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 realizzato
fatturato globale nel settore di attività inerente l'oggetto di
contratto o analoga attività per gli ultimi tre esercizi
€
disponibili pari al valore stimato dell'appalto di
per
ovvero
€

75.075,00
3
225.225,00 al netto di IVA

comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali

Ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art.
83 e dell’All. XVII Parte II del Codice, viene richiesto:
Elenco dei principali prestazioni analoghe effettuate negli ultimi tre anni antecedenti la data di spedizione
della presente Lettera di Invito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati,
almeno per il valore stimato dell'appalto ovvero per un importo pari a € 75.075,00 , al netto di IVA:
dal

al

Importo fatturato totale nel periodo non
inferiore a € 75.075,00

esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato E
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 dei requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutti i membri del
raggruppamento o del consorzio, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria
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nonché quelli di capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti per almeno il 60%
dalla mandataria e nella misura di almeno il 10% dalla mandante fermo restando il possesso
cumulativo del requisito.

9)

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA.

Il giorno di gara è fissato alle ore 10:30 di MARTEDI’ 29/12/2020 presso l’ufficio gare Sogenus via Petrarca
9, 60030 Maiolati Spontini.
La commissione di gara, soggetto deputato all’espletamento della gara telematica, una volta abilitata ad
accedere alla piattaforma telematica mediante l’inserimento di password personali nel giorno fissato per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procederà a:
•
verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara fatta salva la possibilità di ricorrere0, se ammesso, all’istituto del “soccorso istruttorio”
con il quale il concorrente dovrà regolarizzare i documenti incompleti e/o irregolari entro 7 giorni dalla
richiesta del RUP;
•
verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta
nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad
escluderli entrambi dalla gara;
•
verificare che i consorziati ‐ per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. hanno indicato che concorrono ‐ non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
La stazione appaltante procede altresì ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese
qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga
necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00,
può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella documentazione
amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs n. 80/2016 e
ss.mm.ii., con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato
oppure individuati secondo criteri discrezionali;
La commissione procede:
•
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali fatta salva la possibilità di ricorrere, se ammesso, all’istituto del “soccorso istruttorio” con il quale il
concorrente dovrà regolarizzare i documenti incompleti e/o irregolari entro 7 giorni dalla richiesta del RUP;
•
alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori
9
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pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Conclusione della procedura di gara.
a. Apertura delle offerte:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura delle
“offerte economiche” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e a formulare la proposta di
aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32‐33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell’art. 97 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia
di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000 ed aggiudica ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a
base di gara). Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Si procede altresì alla individuazione delle offerte che
sono pari o superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha
presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
b. La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione di
tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione
appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara.
c. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia. 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 7 giorni dalla data della richiesta che conterrà anche l’indicazione della nuova seduta di gara per
l’apertura delle buste contenente l’offerta economica. 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.
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.
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.
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L’aggiudicazione della presente procedura di gara avverrà secondo il criterio del massimo ribasso offerto
sull'importo posto a base dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c) .
Con la formulazione dell’offerta, l’offerente dichiara ed accetta che la stessa remuneri ogni costo, nessuno
escluso, per effettuare la prestazione di cui all’oggetto 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.

10)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL’OFFERTA

Come evidenziato nei paragrafi precedenti l’aggiudicazione della presente procedura di gara avverrà secondo
il massimo ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016
art.95 c.4 lett.c) .
La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio
di uno dei metodi previsti dall’art. 97, co. 2 del d.lgs 50/2016.
A tal fine, fermo restando che eventuali nuove disposizioni introdotte per l’applicazione dei sopra citati
metodi di calcolo della soglia di anomalia saranno immediatamente recepite ed applicate nella presente
procedura di gara, si evidenzia quanto segue:
A)
REGOLE GENERALI CHE DISCIPLINANO TUTTI I METODI DI COMPUTO CONTEMPLATI DALL’ART. 97,
CO. 2 DEL D.LGS. 50/2016:
‐
nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino
alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore
a cinque. Inoltre le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
‐
l’applicazione dei metodi di computo di cui all’art. 97, co. 2 del d.lgs. 50/2016 è subordinata alla
presentazione in gara di almeno 5 offerte ammesse. Se il numero delle offerte fosse invece inferiore a tale
numero, la stazione appaltante si riserverà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
‐
ai fini della individuazione della soglia di anomalia, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono
prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il
calcolo dello scarto medio aritmetico;
B)
REGOLE SPECIFICHE CHE DISCIPLINANO SINGOLI METODI DI COMPUTO CONTEMPLATI DALL’ART. 97,
C. 2 DEL D.LGS. 50/2016:
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‐
qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, di cui ai metodi a), b) ed e) dell’art. 97, co. 2 del
d.lgs. 50/2016 fossero presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte saranno altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia;
‐
qualora il metodo di computo sorteggiato fosse quello della lettera b) dell’art. 97, co. 2, l’espressione
“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del dieci per cento” verrà
intesa come “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all’unità
superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso”. Inoltre, se la cifra dopo la virgola fosse dispari, la media dei ribassi verrà ridotta
percentualmente di un valore pari a tale cifra; detta riduzione pertanto verrà effettuata in percentuale e non
di un valore assoluto pari a tale cifra;
‐
qualora il metodo di computo sorteggiato fosse quello della lettera e) dell’art. 97, co. 2, si procederà
a moltiplicare il coefficiente (anche questo sorteggiato) per lo scarto ed il prodotto verrà sommato alla media
dei ribassi.
La stazione appaltante, a norma dell’art. 97, c. 8 del d.lgs. 50/2016 NON procederà all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia.

11)

SUBAPPALTO

Nel merito, relativamente alla possibilità per l’appaltatore di affidare a terzi l’esecuzione di parte delle
prestazioni (subappalto), si precisa che è ammesso il subappalto secondo quanto previsto all'art.105 del
D.Lgs.50/2016. Nel caso trovi applicazione il c.13 art.105, la S.A. provvederà al pagamento solo previo
accertamento del diritto al pagamento e della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nullaosta
al pagamento da parte dell’appaltatore .

12)

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 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
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non garantire la stazione appaltante, questa non sarà accettata e verrà richiesta una nuova polizza conforme
ai requisiti sopra indicati e tali da 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

13)

AVVERTENZE GENERALI

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.
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.
Nel merito delle offerte presentate, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in
lettere prevarrà quanto risulti più vantaggioso per la S.A. salvo che non si tratti di mero errore materiale di
assoluta evidenza. Si precisa altresì che in caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la seconda le
stesse non saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta.
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.
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.
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.
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La Ditta avrà diritto esclusivamente al compenso spettante per le forniture del servizio commissionate e
realmente eseguite, con espressa esclusione di indennizzi di sorta.
La procedura di gara avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.
Si precisa che il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla presentazione dell'offerta, comporta
l'esclusione dalla procedura.
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.
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:
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.
Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale della SO.GE.NU.S. S.p.A. rintracciabile al seguente
recapito telefonico 0731.705088.
Direttore per l’Esecuzione del Contratto è l’Ing. Giuseppe Dottori rintracciabile al seguente recapito
telefonico 339.2174402 .
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.
14)

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;
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;
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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.

15)

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n.
136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico è tenuto a utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi
presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa
oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;

16)

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.

Il RUP
Direttore Generale
Dott. Mauro
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