
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

III Settore - Uso e Assetto del Territorio

Prot. : 14316 Scandiano, 31 Maggio 2018

SPETT.LE IMPRESA

RDO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI
AREE VERDI PATRIMONIALI ED AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO
PER IL PERIODO GIUGNO OTTOBRE 2018 – CIG: 7497771C5A 

Si invita Codesta Spettabile Impresa a presentare l’offerta per l'affidamento del  servizio di manutenzione

ordinaria  di  aree verdi  patrimoniali  ed aree  verdi  cortilive  scolastiche del  Comune di  Scandiano,  per  il

periodo Giugno / Ottobre 2018 (mesi cinque).

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Scandiano, C.so Vallisneri n. 6 – CAP. 42019 - Tel.: 0522/764211 - Fax: 0522/857592 – C.F.:

00441150356 - sito Internet: www.comune.scandiano.re.it -

indirizzo elettronico: scandiano@cert  .provincia.re.it

2. OGGETTO

Servizio di manutenzione ordinaria di aree verdi patrimoniali ed aree verdi cortilive scolastiche del Comune

di Scandiano per l’anno 2018, così come disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice dei Contratti

Pubblici  o  Codice),  dal  D.P.R.  207/2010  (di  seguito  Regolamento)  per  le  norme  ancora  vigenti,  dal

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, da tutti gli elaborati di gara, dalla determinazione a contrarre

n. 77 del 22/02/2018, dai documenti del Mercato Elettronico – e in particolare dalla documentazione relativa

al  bando MEPA “Prestazioni  di  Servizi  alle  Pubbliche  Amministrazioni”  per  la  Categoria  di  abilitazione

“Servizi di manutenzione del verde pubblico” - e dalla presente lettera d'invito.

mailto:scandiano@cert


3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE

Procedura  aperta  sul  MEPA,  tramite  richiesta  d’offerta  RdO,  aderendo  all’iniziativa  Bando  Servizi  di

Manutenzione  del  Verde  Pubblico,  con  aggiudicazione  a  favore  della  migliore  offerta,  determinata

applicando il criterio del prezzo più basso sull’importo totale posto a base di gara al netto degli oneri della

sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c), con i ricorsi alla determinazione della soglia di anomalia di

cui alla procedura dell’art. 97, comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi del comma 8 del citato art. 97 del Codice. 

Laddove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 e almeno pari a cinque verrà valutata la 

congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

mediante il metodo sorteggiato ai sensi del citato art. 97, comma 2, del Codice.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di  ogni offerta che,  in base ad elementi

specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.

La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, in ottemperanza alle disposizioni di cui alle Linee

Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  approvate  dal  Consiglio  dell’ANAC –  Autorità

Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  sempre  che  sia  ritenuta

congrua  e conveniente.  Non saranno ammesse offerte  plurime,  condizionate,  alternative  o  espresse in

aumento rispetto all’importo posto a base di gara.

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.

L’Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di non aggiudicare la gara, anche in presenza di offerte
valide; inoltre si riserva di diffidare, spostare, annullare e/o revocare il presente procedimento di gara senza
alcun diritto dei concorrenti a rimborso di spese o quant'altro, nonché, motivatamente, di non procedere
all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto, senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità, e/o compresi da parte dei
concorrenti e/o dell'aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c.

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 119.851,02 oltre IVA, così suddiviso:

· Importo dei lavori a base di gara a misura: €   118.664,37

· Oneri relativi ai piani di sicurezza € 1.186,65 non soggetti a ribasso d'asta.

4.1   INCIDENZA COSTI MANODOPERA STIMATI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

 € 65.217,03 pari al 54,96% (Iva esclusa) sull'importo totale dei lavori a base di gara.

5. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO - SUBAPPALTO

L’oggetto dell’affidamento è il Servizio di manutenzione ordinaria di aree verdi patrimoniali ed aree verdi

cortilive scolastiche del Comune di Scandiano per il periodo Giugno Ottobre 2018, così come descritto nella

Relazione  Tecnico  Economica  e  regolamentato  dal  Capitolato  Speciale  d'Appalto  –  Amministrativo  e

Tecnico.

E’ consentito il subappalto, cosi come previsto all’art. 9 del suddetto Capitolato.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara ulteriore, rispetto ai documenti del Mercato Elettronico – MEPA relativa al Bando



“Prestazioni  di  Servizi  alle  Pubbliche  Amministrazioni”  -  Categoria  “Servizi  di  manutenzione  del  verde

pubblico” sono allegati alla lettera d'invito e caricati sul portale del MEPA; sono inoltre scaricabili presso il

seguente indirizzo: http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/bandi-di-gara/

- All. 1) La presente Lettera d'Invito
- All. 2) Capitolato Speciale d'Appalto – Amministrativo e Tecnico
- All. 3) Relazione Tecnica Economica
- All. 4) Computo metrico estimativo
- All. 5) Elenco Prezzi
- All. 6) Cronoprogramma
- All. 7) Offerta Economica
- All. 8) Dichiarazione Sostitutiva
- All. 9) DGUE offerente
- All. 10) Istruzioni per la compilazione del DGUE elettronico 
- All. 11) espd-request

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la

verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005,

disponibile sul sito www.agid.gov.it.

7. TERMINI DI ESECUZIONE

L’affidamento avrà durata non superiore a mesi cinque (da Giugno a Ottobre 2018) a decorrere dalla data di

sottoscrizione  del contratto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, anche anticipato in

caso di necessità, così come previsto all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto.

I partecipanti alla gara dovranno dichiarare in sede di offerta, con espressa dichiarazione scritta, l’impegno a

dare  immediato  corso  alla  esecuzione  dell’oggetto  del  presente  affidamento  su  richiesta  del  RUP

competente dei lavori con consegna anticipata e dietro presentazione della garanzia fidejussoria definitiva ai

sensi dell' art. 103 D. Lgs n. 50/2016 e nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale

d'Appalto.

8. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’aggiudicatario dovrà all’atto della stipulazione del contratto:

1. costituire una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall’art.103 del Codice;

2. stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel

corso dell'esecuzione dei lavori, come indicato dall’art. 31.1 e 31.2 del  Capitolato Speciale d'Appalto. La

polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel

corso dell’esecuzione dei lavori con massimale minimo di 500.000 euro.

9.  PAGAMENTI

I pagamenti e la contabilità verranno effettuati in conformità a quanto stabilito dall’art. 35.1 del Capitolato

Speciale di Appalto.

10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI

La partecipazione al presente appalto è riservata alle Cooperative Sociali Cat. B), iscritte al rispettivo Albo

Regionale, ai sensi della L. 381/91 e dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016, che abbiano come scopo  principale

sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne



l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei

suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

La riserva di cui al precedente comma, nel caso di RTI, si deve intendere estesa a tutte le partecipanti al

raggruppamento.

Per  quanto  concerne  i  requisiti  tecnico  professionali  ed  economici  in  possesso  dei  diversi  soggetti

partecipanti, si faccia riferimento all'art. 3.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di

cui all’art. 80 del Codice.

Sono  ammessi  alla  gara  gli  operatori  economici  abilitati  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione MEPA - Bando “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” - per la Categoria di

abilitazione “Servizi di manutenzione del verde pubblico”.

L’operatore economico invitato individualmente, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di

presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. In tal caso tutti gli operatori per

conto dei quali  l’operatore economico abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato

Elettronico al momento della presentazione dell’offerta da parte dell’operatore.

Ai consorzi  si  applicano le disposizioni  di  cui  all’art.  47 del  Codice.  Ai  raggruppamenti  temporanei e ai

consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Ai sensi dell’art. 48,

comma 4, del Codice, pena l’esclusione, i consorzi ordinari di concorrenti e i raggruppamenti temporanei di

concorrenti,  di  tipo orizzontale,  devono specificare le parti  del  servizio  che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti, consorziati e aggregati e dichiarare la ripartizione delle quote di partecipazione

tra di loro; la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. La mandataria e le mandanti

devono eseguire le prestazioni in misura proporzionale al possesso dei requisiti.

Tutti i partecipanti/soggetti costituenti i raggruppamenti temporanei, devono essere iscritti al rispettivo Albo

Regionale delle Cooperative Sociali Cat. B), ai sensi della L. 381/91 e dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016, che

abbiano come scopo   principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o

svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno

il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da

lavoratori svantaggiati, come previsto dalla Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 12/2014 in materia di

cooperative  sociali  e relativa  Delibera di  Giunta  della  Regione Emilia  Romagna n.  969 del  27/06/2016,

relativa ad “Adozione delle linee guida regionali sull’affidamento dei servizi alla cooperazione sociale”. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 - comma 7 - primo periodo, del Codice, è vietato

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero

partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare in qualsiasi altra forma se indicati

dai consorzi di cui all’art. 45 - comma 2 - lettere b) e c) del Codice come consorziata esecutrice, ai sensi

dell’art. 48 - comma 7 - del Codice.

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

verrà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, in ottemperanza alle

disposizioni di cui agli artt. 81, comma 2, 86 e 216, comma 13 del Codice, secondo le indicazioni operative

dell’Autorità, di cui alla Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con Deliberazione Anac

n. 157 del 17/02/2016 (come da indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente ANAC del 4 e del



11  maggio  2016).  Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  obbligatoriamente

registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato -

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, così come previsto dalla Delibera attuativa suddetta.

11. MODALITÀ DI RECAPITO E TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le

indicazioni previste dalle “Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP spa”, entro

e non oltre l’orario e il termine perentorio indicati nella RDO:

ore 12.00 del giorno SABATO 16 GIUGNO 2018

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte 

secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP. L’offerta sarà composta 

da 2 buste virtuali:

BUSTA “A - Documentazione amministrativa”;

BUSTA "B - Offerta economica"

12.  CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta virtuale “A – Documentazione amministrativa”, devono essere contenuti i seguenti documenti:

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, come da allegato, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal legale 

rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente l’impresa.

La predetta dichiarazione dovrà indicare la denominazione e il domicilio fiscale dell’operatore economico, la

partita IVA e il codice fiscale, il telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica, le generalità complete del

sottoscrittore  (rappresentante  legale  dell’operatore  economico  o  altro  soggetto  dotato  del  potere  di

impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso) e le sotto elencate  dichiarazioni sostitutive

attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione:

1. di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  dell'appalto,  ad  applicare  regolarmente  il  CCNL  di

appartenenza, con indicazione dello stesso, e di impegnarsi ad assolvere tutti gli obblighi posti a carico

dell'aggiudicatario dal Capitolato Speciale di Appalto;

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 - lett.a) del 

D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;

3. di  avere  esaminato  gli  atti  posti  a  base  di  gara  e  di  avere  valutato  tutte  le  circostanze  generali  e

particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  costi,  sulle  condizioni  contrattuali  e  sulla

esecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile e l’offerta presentata remunerativa,

giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) 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 svolti i servizi;

b) di  tutte le circostanze generali,  particolari  e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. di aver preso atto che il luogo di esecuzione dell’appalto è il territorio del Comune di Scandiano, di aver

esaminato il  Capitolato Speciale d'Appalto – Amministrativo e Tecnico, gli  elaborati di gara, la lettera

d'invito e di accettare tutte le condizioni in essi contenute, senza condizione o riserva alcuna;

5. nel caso di consorzi di cui all’art. 45 - comma 2 - lettere b) e c) del Codice: l'indicazione, ai sensi degli art.

48 - comma 7 - del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio concorre;



6. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti da costituire: l'indicazione

dell'impresa qualificata come mandatario e l'impegno dell'impresa mandante - in caso di aggiudicazione

della gara - di conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al suddetto

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48 -

comma 8 - del Codice;

7. nell'eventualità di consorzi ordinari di concorrenti o di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale: la

specificazione  delle  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti,

consorziati e aggregati, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice nonché l’indicazione della ripartizione

delle quote di partecipazione tra di loro;

8. di  impegnarsi,  in  caso  di  subappalto,  al  rispetto  degli  obblighi  di  cui  all’art.105  del  Codice  con  la

precisazione dell’elenco dei servizi che si intendono eventualmente subappaltare o concedere in cottimo,

nei limiti  previsti  dal  Codice e dal Regolamento, consapevole che in mancanza di  tale indicazione il

subappalto è vietato;

9. nell’eventualità di garanzia ridotta nelle misure previste dall’art. 93 - comma 7 - del Codice: di essere in

possesso della/e certificazione/i di qualità e/o ambientali di cui all’art. 93 - comma 7 - del Codice in corso

di validità, con l’indicazione delle stesse;

10. per le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di

cui all’art. 93, comma 8, secondo periodo: di essere in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dalla

legge per essere qualificata (alternativamente) microimpresa o piccola impresa o media impresa.

11. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 in quanto non ha

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della

Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre

anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei

propri confronti;

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo

alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è il Comune di Scandiano nella persona del Sindaco e

che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato.

13. di essere in  possesso di un fatturato minimo annuo relativo al settore di attività oggetto dell'appalto  

(Manutenzione  Verde  Pubblico)  di  importo  non  inferiore  ad  €  230.000,00  (Iva  esclusa),  di  cui  €  

100.000,00 (Iva esclusa) nel settore di attività oggetto dell'appalto (sfalcio dell'erba), come da art. 3.1 

del Capitolato Speciale di Appalto – Amministrativo e Tecnico.

Nel  caso  di  consorzi,  le  dichiarazioni  di  cui  ai  punti  1-2-3-4-8-10-11-12  dovranno  essere  rese,  pena

l’esclusione, anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre, conformemente al Modello Allegato 2.

Nel caso di utilizzo, da parte da parte del consorzio di cui all’art. 45 - comma 2, lettera c), del Codice, dei

requisiti  di  qualificazione  posseduti  dalle  singole  imprese  consorziate  designate  per  l’esecuzione  delle

prestazioni, ai sensi dell’art. 47 - comma 2 - del Codice, le stesse dovranno rendere anche la dichiarazione

di cui ai punti 1.b)-1.c) -1.d) e 1.e).

B) GARANZIA PROVVISORIA  costituita ai sensi e per gli  effetti di cui all’art.93 del Codice, pari al 2%

dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 2.397,02 (duemilatrecentonovantasette/02)

Dalla suddetta garanzia dovranno evincersi i poteri di firma del fideiussore.



Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in

assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso

una  sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore

dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La garanzia

fideiussoria,  a  scelta  dell'appaltatore,   può  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata

dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del decreto, 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 e che

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente:

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.;

 l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

 la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte;

 ►  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, ad eccezione dei casi di cui all’art. 93, comma 8 (microimprese, piccole e medie imprese e

ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie

imprese).

Si precisa che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’aggiudicatario; in caso di partecipanti associati in raggruppamenti di imprese o consorzi la polizza, 

mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, deve essere intestata anche alle mandanti 

(non solo alla società capo-gruppo), che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la 

partecipazione alla gara, e sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti;.

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 del predetto art. 93, l’importo della garanzia è ridotto:

i. del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

ii. del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al punto i, per le microimprese, piccole e

medie imprese nonchè per i  raggruppamenti  di operatori  economici  o consorzi  ordinari  costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

iii. del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i, per gli operatori economici

in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del venti per

cento, per gli  operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNIENISO

14001;

iv. per i contratti relativi a servizi o forniture, del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di

cui ai punti  i e ii, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano



almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del presente appalto, del marchio

di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE);

v. del quindici per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti i,ii, iii, iv per gli operatori

economici  che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai  sensi  della norma UNIENISO

14064-1 o  un’impronta  climatica  (carbon  footprint)  di  prodotto  ai  sensi  della  norma UNIISO/TS

14067.

vi. del  30  per  cento,  non cumulabile con  le  riduzioni  di  cui  ai  precedenti  punti,  per  gli  operatori

economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello

organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 o di certificazione SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000, o di

certificazione del SISTEMA DI GESTIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI

LAVORATORI, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001, o UNI

CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualita' di ESC (energy service company)

per  l'offerta  qualitativa  dei  servizi  energetici  e  per  gli  operatori  economici  in  possesso  della

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che

risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni sopraelencate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta il possesso dei

relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di consorzi ordinari di concorrenti o di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, la riduzione

della garanzia è consentita solo se tutti i componenti siano in possesso della certificazione del sistema di

qualità.

In  caso di  partecipazione in  consorzio,  di  cui  alle  lett.  b)  e  c)  dell’art.  45 -  comma 2 -  del  Codice,  il

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione

sia posseduta dal consorzio.

Qualora la garanzia venga presentata sotto forma di fideiussione, la stessa, in caso concorrente singolo

dovrà essere, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore; in caso di

raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  di  concorrenti  non ancora costituiti,  dovrà essere,  pena

l’esclusione, tassativamente intestata a tutti gli operatori componenti la riunione e dovrà essere sottoscritta

dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che costituiranno la riunione.

La garanzia deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.

C) MANDATO  COLLETTIVO  SPECIALE  (nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  già

costituiti) con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,

con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento

nonché la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

D) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (nel caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti) del 

consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

E) PROCURA SPECIALE, redatta e presentata nelle forme di legge, qualora l’offerta e la relativa 

documentazione sia sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante.

F) PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici cosi come

previsto dalla Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con Deliberazione Anac n. 157



del 17/02/2016 (come da indicazioni operative di cui ai Comunicati del Presidente ANAC del 4 e del 11

maggio 2016), che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di carattere

generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario  effettuata  nel  rispetto  delle  modalità  indicate

all’art. 6-bis del Codice. La mancata allegazione del PASSOE sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi

dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore di A.N.A.C.

(Autorità Nazionale Anticorruzione) da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Deliberazione ANAC n.

1377 del 21 Dicembre 2016, che fissa con decorrenza dal 1 Gennaio 2017, le contribuzioni dovute da parte

dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione:

Il  contributo dovuto da parte di  ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara,  è fissato

nell'importo pari ad Euro 20,00.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

La busta virtuale “B - OFFERTA ECONOMICA” a pena di esclusione, dovrà contenere:

· “L'OFFERTA ECONOMICA COME DA FAC - SIMILE DI SISTEMA", firmata digitalmente dal legale 

rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente l’impresa a pena esclusione.

0) il ribasso unico percentuale da applicare sull’importo posto a base di gara;

a) il prezzo complessivo equivalente, offerto per l’esecuzione del servizio, inferiore all’importo posto a base 

di gara.

Nell’offerta economica l’operatore deve indicare altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice:

1) i propri costi della manodopera;

2) i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro.

I suddetti costi interni per la sicurezza si riferiscono a rischi propri dell’attività di impresa (oneri della 

sicurezza “aziendali”) e non agli oneri relativi ai piani di sicurezza per rischi di interferenze, indicati al punto 

4 della presente lettera di invito. Si precisa che tale voce di costo è ricompresa nel prezzo offerto. Si precisa 

che:

· non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in 

modo indeterminato.

· in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà il

ribasso indicato in lettere.

L’offerta  dovrà  essere  firmata  digitalmente,  pena  l’esclusione,  dal  legale  rappresentante  o  da  persona

abilitata ad impegnare legalmente l’impresa a pena esclusione e, nel caso di raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese

che costituiranno la riunione.

Dovrà  essere  prodotta  apposita  autodichiarazione,  resa ai  sensi  dell’Art.  85 del  d.  Lgs.  50/2016 ed  in

conformità  al  modello  di  DGUE  (Documento  di  Gara  Unico  Europeo)  approvato  dalla  Commissione

Europea, di cui alle istruzioni per la compilazione e presentazione riportate nel relativo Capitolato Speciale

d'Appalto art. 5.1 e file allegato. 

L'offerta economica/dichiarazione dovrà altresì  contenere,  a pena di  esclusione,  l'indicazione dei  costi

della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera ai sensi dell'art. 95, comma

10, del D.Lgs. 50/2016 smi.



13.1 INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia

inferiore al  costo della manodopera stimato dall’ente committente,  il  concorrente medesimo è invitato a

presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai

fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell’offerta economica.

A tale  riguardo  il  concorrente  dovrà  fornire  tutte  le  spiegazioni  ritenute  utili  ai  fini  della  verifica  delle

componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se

nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata

considerata,  come  previsto  dai  prezzari,  una  quota  corrispondente  alle  spese  generali  e  una  quota

corrispondente all’utile, indicando, in tale ipotesi, l’incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il  costo del personale,  il  concorrente dovrà indicare il  contratto

collettivo  nazionale  di  lavoro applicato,  i  profili  professionali  con relativi  mansionari  e  costi  tabellari  del

personale  che  si  intende  impiegare  nell’appalto  ed  i  relativi  tempi  di  utilizzo,  nonché,  per  l’eventuale

personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i

relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti

dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del

disposto normativo,  il  concorrente potrà produrre idonea documentazione di  supporto (contratti,  polizze,

documenti contabili, ecc.)

14. OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle buste avverrà il giorno LUNEDI' 18 GIUGNO 2018 ore 9.00, previa attivazione della seduta

pubblica  sul  mercato  elettronico.  Le  eventuali  successive  sedute  saranno  comunicate  ai  partecipanti

mediante il portale MEPA.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Pescara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

16.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara

regolata dalla presente Lettera d’invito.

17. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso

l’accesso al link “dati e documenti di stipula”. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e documenti richiesti

per  perfezionare  il  contratto  e,  in  particolare,  l’invio  del  documento  di  stipula  firmato  digitalmente.  Il

documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO inviata e

i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva.

18. ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell’art. 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n.642/1972, il contratto concluso sul MEPA,

composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore in

firma digitale è assoggettato all’imposta di bollo, e l’assolvimento è onere del fornitore.



Pertanto  entro  15  giorni  dall’avvenuta  stipula  del  contratto  firmato  unilateralmente  e  digitalmente  dalla

stazione appaltante,  occorre  provvedere  ad inviare  tramite  piattaforma elettronica  MEPA  il  modulo di

dichiarazione  dell’assolvimento  del  pagamento  dell’imposta  di  bollo  per  il  suddetto  procedimento

telematico insieme a copia scannerizzata e firmata digitalmente del contratto sul quale sarà stata apposta

ed annullata marca da bollo cartacea di euro 16,00.

In caso di mancata trasmissione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, entro e non oltre 15

gg. dalla stipula del contratto sul MEPA, la stazione appaltante provvederà ad inoltrare segnalazione 

dell’omesso pagamento all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

· Per Codice si intende il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive 

modifiche e integrazioni.

· Per Regolamento si intende il  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12

aprile 2006 n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010 n.207 e successive modifiche e integrazioni.

· Le  dichiarazioni  sostitutive  dovranno  essere  rese  utilizzando  preferibilmente  i  moduli  predisposti

dall’Amministrazione e,  comunque,  in  conformità  agli  stessi.  Tali  moduli  sono allegati  alla  presente

lettera di invito.

· La Stazione Appaltante può invitare i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni 

carenti o mancanti ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

· Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 - comma 2 - del Codice.

· L’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente gara di

appalto senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso

per ogni eventuale spesa sostenuta e/o mancato guadagno.

· L’Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 - comma 12 - del Codice, si riserva la facoltà

di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione

all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

· La Stazione appaltante escluderà i concorrenti nei casi previsti dall’art. 59 - comma 4 - del Codice.

· La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  cui  all’art.  110  del  Codice,  in  caso  di  fallimento

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 Codice ovvero di

recesso del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  88 -  comma 4-ter  -  del  D.Lgs 159/2011, ovvero  in  caso di

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

· L’offerta,  ai  sensi  dell’art.  32 -  comma 4 - del  Codice,  vincolerà il  concorrente per giorni  180 dalla

scadenza  del  termine  per  la  presentazione  dell’offerta  salvo  differimenti  richiesti  dalla  Stazione

Appaltante.

· Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.642 del 26.10.72 le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno 

inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

· Tutte le comunicazioni avverranno mediante portale MEPA.

Normativa  applicabile:  per  quanto  non  espressamente  previsto  nella  presente  lettera  d'invito  e  nel

Capitolato  Speciale  d'Appalto  – Amministrativo  e Tecnico costituente parte integrante e sostanziale

della  medesima lettera,  si  rinvia  alla  normativa  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici,  di  contabilità



pubblica e  di  lotta  alla  delinquenza  mafiosa.  Alla  stipula  del  contratto  e  alla  fase di  esecuzione si

applicano le disposizioni del codice civile.

In particolare si rinvia alle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 50/2016 (implementato e corretto

dal D. Lgs 56/2017) e alle ulteriori leggi vigenti.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate unicamente mediante la piattaforma elettronica, entro e 

non oltre la data indicata nella RDO.

Il Dirigente di Settore
Ing. Alfredo Di Silvestro

 


