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Molfetta, __15 Dicembre 2017_______
Spett.le Operatore economico
Trasmessa a mezzo PEC
CIG: 7321574200
Prot. _5471__
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 e
smi PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 NASTRO A
PIASTRE ASSERVITO ALLA PRESSA IDRAULICA DELL’IMPIANTO DI SELEZIONE.

Determinazione a contrarre dell’ Amministratore Unico n. 43 del 14/12/2017.
Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza e costi
manodopera): € 85.000,00IVA esclusa.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.700,00 (euro milleseicento/00).
Questa Azienda deve acquisire la fornitura con posa in opera in oggetto e pertanto indice una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e smi.
Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza):
€ 85.000,00 (ottantacinquemila/00) IVA esclusa.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.L.vo 50/2016 e smi, trattandosi di appalto di fornitura
con posa in opera, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 83.300,00 oltre iva (ottantatremilatrecento/00)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.700,00 (euro millesettecento/00).
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che data la specificità dell’appalto
non è possibile suddividerlo in lotti aggiudicabili separatamente perché la corretta esecuzione
dell’appalto rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico.
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e smi purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di
gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma
13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Gli elaborati inerenti la fornitura e montaggio, il capitolato speciale, e la documentazione
oggetto di appalto, sono visibili sul profilo committente, all’indirizzo: www.asmmolfetta.it.

Al fine di consentire la partecipazione ad altri operatori interessati, la presente lettera di invito e
la documentazione ad essa allegata, contestualmente alla trasmissione agli operatori invitati,
saranno pubblicate sul profilo di committente www.asmmolfetta.it, nella sezione “Gare e
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appalti”. In tal modo gli operatori economici che, al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, siano in possesso dei requisiti richiesti, potranno, anche se non
direttamente invitati, presentare la loro offerta entro il termine perentorio fissato dal presente
invito.
Ai fini dell’aggiudicazione della gara si applicherà il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4, lettera b) e c) del D.lgs 50/2016, poiché trattasi di appalto di importo inferiore alla
soglia comunitaria, afferente a prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato;
La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione
procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del medesimo
D.l.vo 50/2016 e smi.
L’offerta dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta con
max 2 cifre decimali.
Trattandosi di fornitura con posa in opera, ai sensi dell’ art. 95 comma 10 del D.Lvo. 50/2016
e smi, nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione,
procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5, lett. d) del D.L.vo
50/2016 e smi.
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA,
CONDIZIONI GENERALI
Giusta determinazione a contrarre dell’Amministratore Unico n. 43 del 14/12/2017, alle ore
11,00 del giorno. 16 Gennaio 2018 presso la sede aziendale in Molfetta – Via Oleifici
dell’Italia Meridionale Zona Artigianale, 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 e posa in opera di n. 1 nastro a piastre asservito alla pressa idraulica dell’impianto di

selezione.
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 e relativa posa in opera è l’impianto di selezione dei
materiali rivenienti da raccolta differenziata esistente presso la sede dell’Azienda all’indirizzo
sopra indicato.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei
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concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
Il concorrente dovrà dichiarare di avere preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi la
fornitura e relativo montaggio del nastro trasportatore.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire al protocollo
aziendale, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12,00
del giorno 15 Gennaio 2018; 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/p.iva del concorrente, il CIG e la dicitura “ Non aprire – gara di appalto per
la fornitura e posa in opera di nastro trasportatore a piastre”.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di
tutti i componenti.
Al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che, per “sigillatura”, deve intendersi una
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come
ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la
non manomissione del plico e delle buste.
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 alle Imprese non
aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di
legge).
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, nel capitolato approvati
con la determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 14.12.2017.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:
a) Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in merito all’insussistenza
di cause d’esclusione dalla gara di cui all’ art. 80 del D.L.vo 50/2016 e smi
b) riguardante le parti della fornitura che il concorrente intende, ai sensi dell’articolo 105 del
D.lgs 50/2016, eventualmente subappaltare.
c) di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare la fornitura se non quelli
dichiarati al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non
saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.
d) di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, d tutte le norme e disposizioni
contenute, nella lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato, nonché in tutti i
rimanenti elaborati relativi all’appalto.
e) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni.
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f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni.
g) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata.
h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge.
i) Riguardante 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.

3) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito di €

-

1.600,00 (€ milleseicento/00) pari al 2% dell’importo a base d’asta, costituita mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte
le clausole dell’articolo 93 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e smi, e precisamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, del Codice Civile;
l’operatività della garanzia medesima entro quindi giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la garanzia provvisoria, dovrà essere
accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di
aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.
Per beneficiare della riduzione dell’importo della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93
del D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e
46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da
un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare
congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della
certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art.
93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della
garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte
copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso
di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se
___________________________________________________________________________________________________
Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l.-socio unico  Via Oleifici dell’Italia Meridionale Z.A. Lotto “C”  70056 MOLFETTA
Tel. 080/3387574- 080/9900462  Fax 080/3387002  Web: www.asmmolfetta.it  E-mail: info@asmmolfetta.it
C.F. e P. Iva 05396790726  Capitale sociale €. 1.114.349,00  R.E.A. 372039  P.E.C: asmmolfetta@initpec.it
pag. 4 di 9

Lettera invito
procedura
negoziata

Pag. 5 di 9

tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario
allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

4) 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.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) devono essere sottoscritte:

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.

5) Capitolato speciale d’appalto sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione.
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
A. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 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 l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo della
fornitura a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. 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.
Non è richiesto pagamento di contributo in favore dell’ANAC, da parte degli operatori economici
concorrenti, in quanto trattasi di importo a base d’asta inferiore ad Euro 150.000,00
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 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
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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 e smi, 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
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.
 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 e smi 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 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.
 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi il contratto non conterrà la clausola
arbitrale.
 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 ANAC (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 come
modificato dal D.Lgs. 56/2017;
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.
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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 e smi, l’Azienda 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
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
La commissione/seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte ore 11,00 del giorno
16 Gennaio 2018, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o loro
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 e smi, in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il
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concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni
necessarie entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione
appaltante. I descritti adempimenti sono previsti 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 e smi), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto
la documentazione in conformità 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 e smi 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 e smi. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile se
il numero di offerte ammesse è inferiore a 10.
In detto conteggio 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. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque.
La commissione di gara procederà quindi 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.
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, 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.
STIPULA DEL CONTRATTO




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 e smi, 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 di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
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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.

La presente non vincola l'A.S.M. srl all'aggiudicazione e restano, peraltro, salve le definitive,
insindacabili decisioni dell'Azienda, che si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto per
irregolarità formali, per motivi di opportunità, convenienza, ecc., come pure si riserva di non
procedere all'aggiudicazione nel caso che al momento della stessa non fossero disponibili i
finanziamenti
F.to Il Direttore
(ing. Silvio Binetti)

Allegati:
Allegato A/1: Modello istanza di partecipazione
Allegato A/2: Dichiarazione a corredo della documentazione di gara.
Allegato B: Modulo dell’offerta.
Allegato C: specifiche tecniche
Allegati D1-D2: schemi impianto.
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