Città di Pianella
Provincia di Pescara
AREA SERVIZIOSOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE
Ufficio SERVIZIO SOCIALE..
Tel. 085.9730252- Fax 085.9730226
protocollo@comune.pianella.pe.it
protocollo@pec.comune.pianella.pe.it
C.F e P. Iva 00225910686
C.I.G 7169132ADF;
ALLEGATO 2
Lettera d’invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara per l’appalto del servizio di:
OGGETTO:

TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 -2018/2019
(art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016)

codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con
l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e
quant’altro previsto dalla presente lettera di invito, disciplinare di gara e dal capitolato d’appalto.

1. Stazione Appaltante
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE PIANELLA
Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI N.13.
Telefono: 085/9730252- 085/9730204. Fax: 085/9730226
Profilo di committente : COMUNE DI PIANELLA
PEC protocollo@pec.comune.pianella.pe.it email segretario@comune.pianella.pe.it
2. Procedura di gara
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..

3. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
3.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività

Trasporto scolastico

3.2

principale/accessoria
[indicare eventualmente con P le
attività principali e con A quelle
accessorie]

CPV

P

L’appalto ha una durata dalla stipula del contratto al 30/06/2019

3.3 Il prezzo posto a base d’asta, pari ad €2,10 per chilometro, comprende il servizio trasporto sullo

scuolabus per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e/o Primaria e Secondaria di I°. Detto prezzo posto a base
d’asta copre tutti i costi relativi al servizio stesso (mezzo utilizzato, personale, carburante, riparazione,
assicurazioni, ecc). Il servizio da appaltare riguarda n.2 linee di trasporto da effettuare con due scuolabus
con capienza minima di n. 35 posti a sedere oltre l’autista. L’importo complessivo presunto
95400

dell’appalto è pari a €158.200,00 ,di cui €280,00 per oneri sulla sicurezza, ottenuto conteggiando km 94
giornalieri X200gg scolastici X 2 scuolabus X €2,10 costo a kmX due anni). Tutte le somme sono da
intendersi al netto dell’IVA di legge.

3.4 L’appalto è finanziato con mezzi bilancio comunale
3.5 Il luogo di espletamento del servizio è il territorio del Comune di Pianella.

4. - Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45,
comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10
febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione al
MEPA, e privi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs.50/2016.
5. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

•

Iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendente l’oggetto dell’appalto; in
caso di impresa avente sede all’estero iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;

•

Cooperative/Consorzi di cooperative: iscrizione presso Albi previsti dalla normativa vigente
tale requisito deve essere posseduto da almeno 1 anno;
Essere in possesso del requisito relativo alle norme previste dal D. Lgs. n.395/2000 (accesso
alla professione di trasportatore di viaggiatore su strada) e di essere in possesso dell’attestato
di idoneità professionale alla direzione di attività di trasporto viaggiatori su strada rilasciato
ai sensi del D. M. 20/12/1991 n.448;

•

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli
ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a una volta
l'importo a base d'asta.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una
struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa .
5.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento
b) disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche: n.2 scuolabus di almeno 35 posti oltre il conducente ,
immatricolazione inferiore ad anni 10(anno 2005)
c)certificazione di idoneità dello scuolabus rilasciato dalla motorizzazione civile
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione sottoscritta
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato “1” predisposto dalla Stazione
Appaltante).
(INDICAZIONI solo PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
5.4 Per i requisiti di cui al precedente art. 5.1:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione
di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.1 ;
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5.5 Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio,
GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
5.6 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3. lett. a) e b) deve essere posseduto
dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da
costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
6. Condizioni di partecipazione
6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
6.3 Gli operatori economici devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. “white lists” istituiti presso la Prefettura del
luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale così come indicato dall’art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal
D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L’iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra
tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.
6.4 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 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 o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete;
6.5 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art. 48,
comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;

7. Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle
ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20
dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della
succitata delibera, da produrre in sede di gara.

8. documentazione di gara
8.1 La documentazione di gara, composta come segue:
Presente lettera d’invito e suoi allegati
-il capitolato d’appalto,

-il DUVRI.
9. Chiarimenti
9.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui al successivo art. 18 almeno 7 giorni prima della
scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
9.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
9.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno fornite tramite il sistema del Mepa a tutti gli operatori economici invitati.

10 Avvalimento dei requisiti
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione
prevista dalla norma sopra richiamata.
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11. Subappalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto della cessione del contratto a pena della
sua nullità.
12. Comunicazioni
12.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune
.pianella.pe.it ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche
dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
12.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
12.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori ausiliari.

13. Cauzione
13.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia,
pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto €158.200,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente
13.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti 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.
13.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono 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 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’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
13.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
13.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
13.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
13.6 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma
13.7 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
13.8 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n.
50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

14. Criterio di aggiudicazione.
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla
base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi:

) OFFERTA TECNICA deve contenere:
A. Progetto tecnico – personale - Metodologie tecnico operative: Punti 70
1-Descrizione delle modalità di gestione del servizio e gestione del personale con descrizione della
conduzione esecuzione delle operazioni di salita e discesa degli alunni con la precisazione delle procedure di
sicurezza degli alunni trasportati, del Piano di manutenzione e pulizia dei mezzi: quali modi, tempi,
periodicità e descrizione dei prodotti utilizzati, reportistica che si impegna a produrre all’Amministrazione
con cadenza annuale relativa agli interventi di manutenzione effettuati, sistema dei controlli periodici di
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manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi (sufficiente 2 punto, parzialmente adeguato 5,adeguato 8,
buono 10 punti, ottimo punti 15)
Max punti 15
2- Scuolabus da impiegare. Età ,espressa in anni, dei mezzi (regolarmente immatricolati e idonei allo
svolgimento del servizio in oggetto
a. Età pari o inferiore a 5 anni
di entrambi i mezzi
punti 15
età inferiore o paria 5 anni di un solo mezzo
punti 10
b. Età compresa tra 6 e 8 anni
di entrambi i mezzi
punti 5
età compresa fra 6 e 8 anni di un solo mezzo
punti 3
punti 1
c. Età compresa tra 9 e 10 anni
di entrambi i mezzi
3 - Valutazione della tipologia/alimentazione dell’ automezzo che sarà utilizzato per il servizio in appalto:
a. automezzo alimentato a GPL o metano
di entrambi i mezzi
punti 15
b. automezzo “EURO 5”
di entrambi i mezzi
punti 5
c. automezzo “EURO 4”
di entrambi i mezzi
punti 3
4- Sistema formativo con riguardo:
a. alle ore destinate alla formazione ulteriore rispetto a quello obbligatorio in materia di sicurezza nel triennio
2016/19 (dovrà essere indicata la durata dei corsi e l’oggetto) (superiore a 10 ore superiore punti 1, superiore
a 15 ore punti 2)
Max punti 2
5 - esperienza maturata dal personale impiegato (superiore a 3 anni punti 2, superiore a 5 anni punti 8)
Max punti 8
6- distanza della sede ove la Ditta avrà il ricovero dei mezzi di scorta entro 20Km
punti 4
7- numero dei veicoli che intende offrire a titolo di veicoli sostitutivi in caso di manutenzione del veicolo
impiegato (4 punti per ogni mezzo)
Max punti 8
8 -descrizione delle modalità organizzative nonché dei tempi necessari per l’intervento in caso di guasti
improvvisi e garanzia della continuità del servizio (suff. 1.buono 2 ottimo 3)
Max punti 3
1)
A)

per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, attraverso:
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari

Nel caso di attribuzione discrezionale dei coefficienti di cui alla precedente lettera A)
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa
saranno determinati:
a)

mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri
metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare (al precedente punto 9 Busta B) e sulla
base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO
APPENA
SUFFICIENTE

PARZIALMENTE
ADEGUATO

ADEGUATO

COEFFICIENTE

0,00

0,25

0.50

BUONO

0,75

OTTIMO

1,00

CRITERI METODOLOGICI
Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza
della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non
trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata
alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente
chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto
alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia
della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in
massima parte analitici ma comunque significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi
dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della
proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione
rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o
benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle
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aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul
mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato
con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci inrapporto alla natura del parametro
considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le
eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.
N.B. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra
specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e
pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.
N.B. la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a
mancata presentazione dell’offerta e, pertanto, comporterà l’esclusione de candidato qualora il parametro risulti
“obbligatorio”.
b)
c)

determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio;
attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al criterio o sub criterio considerato, e
proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte;

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di
valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è
effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il
massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

2) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (quali a titolo esemplificativo, il
prezzo, il termine di espletamento del servizio ecc.): attraverso le seguenti formule:
concava alla migliore offerta per l’attribuzione del punteggio i criteri di natura quantitativa
Pe=PEMAXx(R/Rmax)alfa

dove:
PEmax: massimo punteggio attribuibile
R: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente
Rmax: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara
α: esponente che regola il grado di concavità della curva
15. Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e Data di apertura delle offerte:
15.1. termine di presentazione delle offerte: ore ......................... del giorno ................................................
15.2. . modalità: secondo quanto previsto dal Mepa;
15.3. apertura offerte: giorno ed ora indicate nella procedura Mepa.

16. Offerte anormalmente basse.
non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016.
Saranno sottoposte a verifica di congruità, a norma dello stessa norma, comma 3, le offerte che presentano sia i
punti relativi al prezzo , sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, entrmabi pari o superiori ai
4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
17.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.
50/2016.
17.2 Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione
pecunaria pari al 1/1000 del valore della gara e quindi pari ad € 37,00 (e comunque non superiore a 5.000 euro)
bonifico bancario e versamento presso tesoriere Caripe.: IBAN:
che dovrà essere corrisposta mediante
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IT59T0542404297000050050132; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione
pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l’oggetto della lettera d’invito) ed il CIG di riferimento
17.3 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 5 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto
ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara.
17.4 Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né
applicherà alcuna sanzione.

18. LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti

19. Altre Informazioni
la presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
Il Responsabile del Unico del Procedimento: dott.ssa Francesca Diodati; tel. 85/9730204 fax 085/9730226; PEC
segretario@pec.comune.pianella.pe.it
Si rinvia inoltre al punto 4 “ Ulteriori disposizioni” contenute nel disciplinare qui integralmente richiamate;

Il Responsabile del Servizio
PPPPPPPPP.PPP..PPPPPPP

-

ALLEGATO A (Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale)
ALLEGATO B (Offerta economica )
ALLEGATO C (Offerte tecnica)
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DISCIPLINARE DI GARA
1. modalità di presentazione delle offerte
l’offerta, a pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, entro il termine perentorio;
e deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti documentazione:
- documentazione amministrativa:
1 richiesta di partecipazione ;
2. diichiarazione requisiti speciali ( allegato A)
3. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;

4. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al punto 13 della lettera d’invito con allegata la
dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva;
5. [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, anche mediante DGUE;
b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso
la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio
o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di
partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di
esclusione dalla gara.
- OFFERTA TECNICA
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
Nell’offerta tecnica” devono essere contenuti gli elementi di cui all’allegato B
La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente punto determinerà l’attribuzione da parte
della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell’ambito
dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
N.B. Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice accerti
l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a base di
gara (così come deducibili dal Capitolato prestazionale), le stesse offerte verranno automaticamente escluse dalla
procedura concorsuale;
N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente
supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento
contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in
danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.
N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le
modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche
d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario
avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato Prestazionale
posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore dell’Esecuzione.
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N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e
remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione
Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.
N.B. La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito
determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta,
anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

– Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, gli elementi di cui all’allegato C
N:B: l’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente quanto indicato nell’
allegato D
N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) il concorrente deve indicare i costi interni per la
sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di
gara
N.B1. Si ritiene preferibile utilizzare per la predisposizione dell’offerta, lo schema di offerta predisposto dalla
Stazione Appaltante, vedi allegato “PCPPP”.;
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, i suddetti documenti
dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che
faranno parte dell’aggregazione di imprese.

1.

Procedura di aggiudicazione

2.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
si terrà presso la sede, il giorno e l’ora indicati nella lettera d’invito
2.1.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nella lettera d’invito per l’apertura delle
offerte, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle
dalla procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi
dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;
d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali e del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della documentazione a
comprova dei requisiti stessi acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui
all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016.
2.1.4 la Commissione procederà poi alla valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna
delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al punto 14
della lettera d’invito.

2.2.
2.2.1, la Commissione attribuirà il punteggio alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà
alla verifica dell’offerta economica di ciascuna di esse determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa
mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così come stabilite e dettagliate nella lettera
d’invito).

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio
complessivo
2.2.2 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria
provvisoria.
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2.2.3. Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la Stazione
Appaltante verifica1 i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa
può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti
Si precisa che 2016 la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 5 della lettera d’invito
sarà dimostrata sulla base di quanto disposto dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.
2.2.4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2.2.5 Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non potrà in ogni caso
avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.

3. Offerte anormalmente basse.
3.1.Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle
offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione
Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato.
[In caso di riparametrazione del punteggio tecnico]
3.2. La verifica dell’eventuale anomalia verrà effettuata sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati
antecedentemente alla riparametrazione di cui al punto 14 della lettera d’invito .
3.3. La Commissione procederà ad operare la riparametrazione dei coefficienti di cui al punto 14 della lettera
d’invito solo successivamente alle operazioni di verifica delle offerte anomale e limitatamente alle offerte ritenute
congrue.

4. Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
a) E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto;

b) L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di
scadenza della presentazione dell’offerta,
c) Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
e) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2,
3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;

Data ...........................................
Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Timbro

1
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.................................

