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Prot. _1709_____      Molfetta, _17 Ottobre 2018_____ 

 

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IN SUDDIVISA IN DUE 

LOTTI FUNZIONALI DI: 

LOTTO 1 - N. 4 PRESS CONTAINER 

LOTTO 2 - N. 8 CASSONI SCARRABILI A CIELO APERTO 

 

Spett.le ditta 

Sua sede 

 

 

 

                          Via mail/Pec: 

 

Questa ASM srl di Molfetta deve acquisire la fornitura in oggetto e pertanto indice una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16. 

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 

130.000,00 IVA esclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 0 (zero) trattandosi di mera fornitura.  
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

 

 

Lotto Descrizione Quantità 
Importo a 

base d’asta [€] 
CPV CIG 

Lotto 1 Press container 4 80.000,00 34220000-5 7626380EB 

Lotto 2 

A) Cassoni 
scarrabili del 
volume di 25 mc. 

8 

50.000,00 34220000-5 7662647856 
B) Cassoni 
scarrabili del 
volume di 15 mc. 

4 

 
Ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la ditta concorrente può presentare offerta per 

uno o tutti i lotti sopra elencati. 

In considerazione dell’entità e della natura della fornitura, non è autorizzato il subappalto.  
La violazione del divieto comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 

ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità per la Stazione 

Appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.  

Gli elaborati inerenti la fornitura, il capitolato speciale, e la documentazione oggetto di appalto, 

sono visibili sul profilo committente, all’indirizzo: www.asmmolfetta.it. 

 

La procedura di gara avverrà mediante invito a 10, operatori selezionati ai sensi dell’art. 36 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tuttavia, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli 
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operatori interessati, la presente lettera di invito e la documentazione ad essa 

allegata, contestualmente alla spedizione agli operatori invitati, sono pubblicate sul 

profilo di committente nella sezione “Gare e appalti”. In tal modo le imprese 

interessate che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte siano in possesso dei requisiti richiesti, potranno, anche se non direttamente 

invitate, presentare la loro offerta entro il termine perentorio fissato dalla del 

presente invito.  

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, 

CONDIZIONI GENERALI 

 

Il giorno ________, alle ore 10,00 in Molfetta e più precisamente in Via Oleifici dell’Italia 

Meridionale Z.A, Lotto “C”, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per l’appalto riguardante la fornitura di 

LOTTO 1: n. 4 Press container – importo a base d’asta €. 80.000,00 oltre iva; 

LOTTO 2: n. cassoni scarrabili di diversa capacità – Importo a base d’asta €. 50.000,00 oltre 

iva 

 

In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai 

concorrenti a corredo delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi l’ammissibilità. 

 

Il luogo di consegna della fornitura è Presso la sede dell’ASM srl – Via Oleifici dell’Italia 

Meridionale Z.A. Lotto “C” – Molfetta. 

 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei 

concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà contattare 

l’Azienda al seguente numero di telefono: 080/3387574 – 080/9900462. 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 

raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12,00 del giorno 29 Ottobre 

2018 all’indirizzo come sopra indicato; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi 

direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo 

indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il 

codice fiscale l’indirizzo e.mail del concorrente e la dicitura “Non aprire – gara di appalto 

per attrezzature igiene urbana” con indicazione del Lotto di riferimento. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di 

tutti i componenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 

Documenti Amministrativi” e “B – Offerta economica”. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 

della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente (ad eccezione della 

cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
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Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nella lettera d’invito, nei suoi allegati e nel capitolato. 

 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

1) domanda di partecipazione sottoscritta (conforme all’allegato schema), a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente, altresì:  

 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta 

elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;  

c. di impegnarsi ad eseguire la fornitura nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato 

speciale d’appalto;  

d. di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla presente lettera d'invito;  

e. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;  

f.  dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 

ha preso atto e tenuto conto:  

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuate le forniture;  

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia 

sulla determinazione della propria offerta;  

g. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione 

pro-tempore dell’ASM n. 57 del 23.6.2011. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena 

la risoluzione del contratto;  

h. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, nonché 

quelle relative ai chiarimenti che potranno essere forniti prima della presentazione 

dell’offerta; 

i. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara;  

             (oppure)  

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
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tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  

 

j. di impegnarsi a rispettare nell’esecuzione della fornitura gli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X al D.Lgs. n. 

50/2016 e smi, nonché rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la 

sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 

k.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

l.  l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere 

inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016) o richieste di 

integrazioni e chiarimenti. 

 

2) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, Mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 

La documentazione di cui ai punti 1) e 2), deve essere sottoscritta: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il 

Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 

o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

3) Cauzione provvisoria ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, è a carico dei concorrenti, pena 

l’esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base 

di gara per singolo lotto: 

LOTTO 1: €. 1.600,00 

Lotto 2: €. 1.000,00 

(eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in caso siano allegate certificazioni ex c. 7 

del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ex DPR 445/2000), anche a garanzia del pagamento delle sanzioni ex art. 83 c. 9 D. 

Lgs. 50/2016, da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

D. Lgs. 385/1993 da soggetto terzo rispetto al concorrente, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. dell’ Economia e delle 

finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica 1.1. di cui al DM 123/2004, integrata con le 

disposizioni di cui al suddetto art. 75; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, 

obbligatoriamente, quanto segue:  

• la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione del debitore principale;  

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c..;  

• l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della 

Committente;  

• la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta; 
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• a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, 

la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in 

caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma 

consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dovrà essere 

comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore 

bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex 

art. 103 D. Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione).  

La mancata presentazione della garanzia provvisoria e o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione 

 

4) A norma dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento 

di cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà 

vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione 

con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento 

è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al 

presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia 

provvisoria.  

5) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione 

al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG 

della procedura cui intende partecipare. 

 

6) Documento di Gara Unico Europeo, reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole 

specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del Nuovo Codice e 

precisamente:  

 ai sensi del comma 1: che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 

condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di Proceda Penale, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.105, comma 6, del Nuovo 

Codice, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416 bis del Codice Penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416 bis 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.74 del D.P.R. 

9/10)1990, n.309, dall’art.291 quater del D.P.R. 23/01/1973, n.43 e dall’art. 

260 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’art.2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 

320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale 

nonché dell’art.2635 del Codice Civile; 

c) frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

http://www.avcp.it/
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del Codice Penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all’art. 1 del D.Lgs. 22/06/2007, n.109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il D.Lgs. 04/03/2014, n.24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione. 

L’esclusione di cui al comma 1 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi 

nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui  sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza , di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altri tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione 

e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima. 

 ai sensi del comma 2: l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto; 

 ai sensi del comma 4: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art.48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 

29/09/1973, n.602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 

in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art.8 del 

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.125 del 01/06/2015. Il comma 4 dell’art. 80 del Nuovo Codice non 

si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
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 Ai sensi del comma 5: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, 

comma 3, del Nuovo Codice; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 110 del Nuovo Codice; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 

la sua integrità o affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all’esito di un giudizio, ovvero dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo  decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 

d) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, del Nuovo Codice; 

e) di non trovarsi in alcuna situazione di distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 

all’art. 67 del Nuovo Codice; 

f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c) del D.Lgs. 08/06/2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all’art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81; 

g) di non essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 

19/03/1990, n.55; 

i) di essere in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, di cui all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68; 

j) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.7 del Decreto Legge 13/05/1991, n.152, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/0701991, n.203 ovvero che, pur 

essendo stato vittima dei predetti reati, non risulti aver denunciato i fatti 
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all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4, 1° comma, 

della Legge 2471171981, n.689; 

k) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ art.2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico contro decisionale; 

l) indica i dati identificativi indica la Camera di Commercio nel cui registro delle 

imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma 

giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella 

oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;  

m) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero 

di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché 

di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori 

tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 

titolari di poteri gestori e continuativi;  

n) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 

vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate (art.80, commi 1 e 

3, del D.Lgs n.50/2016, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati 

dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando);  

o) attesta, di avere effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione della presente lettera invito, (2015/2016/2017) regolarmente e 

con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per un importo contrattuale 

complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara del lotto 

/i cui si intende partecipare, con indicazione degli importi, delle date di 

esecuzione e dei beneficiari (pubblici e/o privati); 

La dichiarazione-DGUE dovrà essere corredata di copia fotostatica di un documento 

d’identità del sottoscrittore. 

 

7) Documentazione tecnica. Scheda tecnica dei prodotti offerti, allegando relativi depliant 

sia per il LOTTO 1 che per LOTTO 2. 

La scheda tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 

offerente.  

La presentazione della documentazione tecnica non sarà oggetto di valutazione ai fini 

dell’aggiudicazione della fornitura. 

La stessa ha validità ai fini della verifica, per ogni singolo lotto, della rispondenza del prodotto 

offerto rispetto alle caratteristiche tecniche richieste in fase di consegna/collaudo. 

Se del caso, il concorrente potrà allegare alla documentazione tecnica dichiarazione indicante 

quali parti di essa costituiscano segreti tecnici o commerciali da sottrarre all’eventuale accesso 

da parte di terzi, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016, specificandone 

le motivazioni. In mancanza, le informazioni fornite si intenderanno accessibili ai sensi della 
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normativa in materia di appalti pubblici e della normativa generale sul diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa (Legge n. 241/90 e s.m.i.).  

  
IN CASO DI PARTECIPAZIONE PER ENTRAMBI I LOTTI, AL FINE DI SNELLIRE LE 

PROCEDURE, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI SOPRA DOVRÀ ESSERE 

INSERITA NEL PLICO RELATIVO AL LOTTO DI PARTECIPAZIONE AVENTE MAGGIOR 

IMPORTO A BASE D'ASTA, SICCHÈ NELL’ ALTRO PLICO, DOVRÀ ESSERE INSERITA LA 

BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E QUELLA CONTENENTE 

L’OFFERTA ECONOMICA. 

 
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

A. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato B della presente lettera d’invito titolato 

“Modulo dell’offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta 

dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente  

B. l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo della fornitura a 

base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, del lotto cui si intende partecipare. In 

caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere. 

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, 

devono essere espressi in euro. 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del Dlgs 50/2016 e smi, nonché 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 e smi del DLgs citato. 

 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi 

ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il 

raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del 

DLgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare 

le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. 

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di 

associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in 

sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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.  

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui 

all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di 

cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 

47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto 

compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 
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del D.Lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella 

presente lettera di invito. 

 Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 

Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 

Commissione di gara medesima. 

 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo di cui 

all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016, poiché trattasi di appalto di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzato da elevata ripetitività e privo di contenuto 

altamente tecnologico e innovativo, afferente a prestazioni contrattuali con caratteristiche 

standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 

procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 Il contratto sarà stipulato mediante mediante scrittura privata). 

 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa 

valutazione della convenienza.  

 Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 

23 maggio 1924, n. 827. 

 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 

dall’Autorità; 

 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 

al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate 

nelle precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui: 
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione 
appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e smi 

L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno 

presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera. 

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, 

condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla 

presente lettera di invito. 

Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la 

garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.  

Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in 

generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione 

certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, 

consolare o da un traduttore ufficiale. 

 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’ASM srl di Molfetta si 

riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 

dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 

giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici 

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 

fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. 

L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che 
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ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime 

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Parte II 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte 30 Ottobre 2018 ore 10,00, in 

seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto 

formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 

procederà a: 

 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione 

di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di 

cui all’art. 80, comma 1 lett. m del D.lgs 50/2016.; 

  verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettera b) e c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato 

offerta in qualsiasi altra forma; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio 

ex art. 45, comma 2, lettere d), e) g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta 

anche in forma individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 

temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) f) del D.lgs. 50/2016; 

  A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e 

ogni altra irregolarità, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente 

interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il 

termine di max 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. Il descritto 

adempimento è a pena di esclusione. 

Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui 

data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 

 Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione 

presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 

del D.Lgs. 50/2016), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la 

documentazione in conformità al bando di gara e alla lettera d’invito. 

 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste 

“B-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, escludendo eventualmente i 

concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale e provvederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Dlgs 50/2016 alla esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata, mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 97 

comma 2, del Dlgs 50/2016.  

In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi 

percentuali fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza 

cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla seconda cifra 

decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore 

a cinque. 

 Il seggio di gara procederà quindi alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori 

a detta soglia ed a proporre aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato 
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l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse sia inferiore a 10. 

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, 

subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte 

dell’organo competente della stazione appaltante.  

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso 

dei requisiti prescritti. 

 

Documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economico finanziaria e tecnico professionale. 

Tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall’operatore 

economico. 

La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli 

operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori. 

STIPULA DEL CONTRATTO 

 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 A norma dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni 

dalla efficacia dell’aggiudicazione. 

 Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare 

dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto 

previsto dall’art. 103 del D-Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo 

il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata 

anche di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni 

modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia 

dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto 

l’Amministrazione dovesse avvalersene. 

 Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di 

decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in 

conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della 

tempistica assegnata.  

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera d’invito; 

 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la 

scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; 

 Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante 

nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di 

disporre la decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e 

all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 

         F.to Il Direttore Generale 

            (Ing. Silvio Binetti) 
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Allegati: 

Capitolato speciale d’appalto 

Allegato A: Istanza di ammissione e dichiarazione 

ALLEGATO B - DGUE 

Allegato C: Modulo dell’offerta. 

Allegato D: Caratteristiche tecniche cassoni Lotti 1 e 2 
 


