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Piazza G. Tavolaro 2 – 87040 Mongrassano (CS) - Telefono: 0984527209 - Fax: 0984527061 - WEB 
SITE: www.comune.mongrassano.cs.it – PEC: tecnico.mongrassano@asmepec.it;  

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e art. 157, comma 
2, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50 e s.m.i, mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma telematica 
Me.P.A., messa a punto da Consip SpA; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA, CATEGORIA 
E QUALIFICAZIONE, DURATA DELLA PRESTAZIONE, CPV E NUTS: 
3.1. Luogo: Contrade rurali Cataldo, Princivalle, Valle di Pietra, Calderaro, Cocchiato e Scalo ferrovia-

rio; 
3.2. Descrizione: affidamento dei servizi tecnici per i rilievi topografico, plano-altimetrico e degli impian-

ti di depurazione relativamente agli interventi di risanamento per impianti depurativi e/o potenziamen-
to, realizzazione e/o potenziamento della rete fognaria e collettamenti soggetti a procedure di infrazio-
ne europea di cui alla direttiva comunitaria 91/271 CEE Patto per lo sviluppo della Calabria – Delibera 
CIPE n° 25/2016 “FSC 2014/20 Piano per il Mezzogiorno” nel comune di Mongrassano; 

3.3. Importo complessivo posto a base di gara: ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 l’importo complessivo posto a base di gara è di € 37.804,69 (diconsi euro trentasettemilaotto-
centoquattro/69); 

3.4. Categoria e qualificazione: La prestazione principale è quella relativa alla tabella di seguito elen-
cata. Il calcolo delle parcelle delle singole prestazioni professionali di cui alla presente gara, sono al-
legate in appendice al presente avviso sotto la lettera “A”: 

Descrizione delle prestazioni Importo

Rilievi plano-altimetrici, profili longitudinali, sezioni 
trasversali e rilievi e restituzione cartografica
Impianti industriali - impianti pilota e impianti di
depurazione complessi 37.804,69€   

 

3.5. Durata della prestazione: giorni 45 naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto che, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, si intenderà stipulato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tra-
mite posta elettronica certificata; 

3.6. CPV: 71351810-4 Servizi topografici; 
3.7. Codice NUTS: ITF61; 

4. DOCUMENTAZIONE: la determina n° 76 del 19/6/2019, rettificata con determina n° 77 del 19/6/2019, la 
specifica dei compensi contenente le singole fasi prestazionali previste per il conferimento dell'incarico, 
approvata con determinazione n° 76/2019, precitata, l’Avviso di indagine di mercato prot. n° 3196 del 
19/6/2019, rettificato con avviso prot. n° 3198 del 19/6/2019, lo studio di fattibilità tecnico ed economica 
approvato con determinazione n° 173 del 13/12/2018, esecutiva e lo schema di lettera commerciale per 
regolamentare l'affidamento ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono allegati al-
la presente lettera di invito; 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12:00 del giorno 09/8/2019; 

6. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE: 
Il concorrente, debitamente registrato al MEPA tra gli operatori economici abilitati accede con le proprie 
chiavi di accesso nell’apposita sezione del sito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste 
dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – Consip S.p.A. Con l’invio 
della propria Offerta l’operatore economico accetta tutte le Condizioni di svolgimento dell’appalto previste 
negli atti allegati alla presente lettera di invito. L’offerta, dovrà pervenire con le modalità indicate nel pre-
sente atto entro il termine ultimo fissato al precedente punto 5., pena l’irricevibilità dell’offerta. Non sarà 
tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non impu-
tabili al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la parteci-
pazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni 
caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informa-
zioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elet-
tronico, di cui al successivo paragrafo del presente disciplinare, da presentarsi mediante l’utilizzo della 
Piattaforma MEPA, con le modalità ivi stabilite. Entro il termine perentorio di cui sopra il concorrente inse-
risce nella piattaforma MEPA, la documentazione richiesta debitamente compilata e sottoscritta con firma 
digitale, pena la nullità dell’offerta e l’esclusione dalla gara. È in ogni caso responsabilità dei soggetti 
concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione 
dalla presente procedura. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione amministrativa ri-
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chiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irripetibilità dell’offerta e la non ammissione alla 
procedura. La documentazione richiesta, deve essere inserita in 2 (due) distinte buste virtuali: 
- Busta virtuale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
- Busta virtuale B – OFFERTA ECONOMICA; 
Le 2 (due) buste virtuali devono essere inserite nella piattaforma MEPA, attraverso il sistema guidato in-
terno entro la data di scadenza riportata nella comunicazione telematica ed indicata al precedente punto 
5.. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione digita-

le del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso);   

- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;  

- La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445;  

- Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente 
dalla stazione appaltante disponibili sulla piattaforma MEPA, restando inteso che, qualora il concor-
rente non dovesse utilizzare detti modelli, dovrà in ogni caso riprodurre le medesime dichiarazioni in 
essi contenute.   

La redazione dell’offerta dovrà avvenire con le modalità contenute nel Manuale d’uso del sistema di epro-
curement per le Imprese – “Guida alla risposta di una RdO da parte dell’Impresa”. Si precisa che, prima 
dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono 
essere convertiti in formato pdf. Al solo fine di accelerare le operazioni di aperture delle buste in sede di 
gara si chiede di evitare risoluzioni alte/ottime dei file scansionati che dovranno essere caricati sulla piat-
taforma.  
La Piattaforma MEPA garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la 
compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.  
Le diverse fasi sono descritte nel presente atto e nel sopra richiamato Manuale d’uso della piattaforma di 
e-procurement per Impresa – “Guida alla risposta di una RdO” ultima versione pubblicata sul sito 
www.acquistinretepa.it.  
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termi-
ne di presentazione offerta sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate 
dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.  
Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:  
- È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla 

Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in 
maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo 
eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma; 

- È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il con-
tenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro 
caricamento nella Piattaforma. La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale 
ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 
ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti 
degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma 
MEPA, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro moti-
vo. Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato ri-
spetto all’articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concor-
rente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi na-
tura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. Al concorrente è ri-
chiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nel prosieguo del presen-
te atto. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in 
particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse 
da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. Il concorrente esonera l’ufficio la sta-
zione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni 
sopra descritte. Ai fini della valida partecipazione alla RDO in oggetto il concorrente dovrà, pena 
l’esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma contenen-
te l’offerta in tutte le sue parti come sopra indicate. 

7. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il giorno 12/8/2019 alle ore 10:00 pres-
so la Sede del Comune di Mongrassano. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti invitati 
all’appalto ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddet-
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ti legali rappresentanti, i quali sono gli unici a cui è consentito di far inserire eventuali osservazione nei 
verbali relativi alle operazioni di gara. 

9. GARANZIE: 
9.1. Concorrenti: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denomi-

nata “garanzia provvisoria”, pari a € 756,09, (Euro settecentocinquantasei/09) corrispondente al 2% 
(due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto - di cui al precedente punto 3.3. - costituita, a 
pena di esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50. L'offerta, a pena 
di esclusione, è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rila-
sciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; Tale dichiarazione di im-
pegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti; 

9.2. Concorrenti: Polizza di responsabilità civile professionale per l’esercizio della professione; 
9.3. Aggiudicatario: garanzia definitiva nella misura, nei modi e nelle forme previste dall’art. 103 del 

D.Lgs. 18/4/201116, n° 50; 

10. FINANZIAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
10.1. Finanziamento: l’opera è finanziata per l’importo complessivo di € 1.332.000,00 con i fondi del Pat-

to per lo sviluppo della Calabria – Delibera CIPE n° 25/2016 “FSC 2014/20 Piano per il Mezzogiorno” 
con imputazione sul Cap. 3261 del Bilancio c.e.; 

10.2. Pagamenti: i pagamenti saranno erogati ai sensi del contratto di incarico il cui schema è allegato 
alla determinazione n° 76 del 19/6/2019 ed alla presente lettera di invito; 

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. In 
particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti cor-
renti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiana SpA, dedicati, anche in via 
non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del boni-
fico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identifi-
cativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine 
l’Appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro 
destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il co-
dice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’Appaltatore sarà tenuto a co-
municare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compila-
zione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inol-
tre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.  

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 sull’importo a base d’appalto indicato al precedente punto 3.3. 

14. AVVALIMENTO: Il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, che 
in sede di domanda di partecipazione ha dichiarato la facoltà di ricorrere all’avvalimento, dovrà fornire, a 
pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente può 
avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO: Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO 
ISTRUTTORIO. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli ele-
menti e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclu-
sione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica. Il tal caso il concorrente entro e non oltre dieci 
giorni dalla data della relativa comunicazione potrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni ne-
cessarie. Nel caso di inutile decorso del termine prescritto il concorrente sarà escluso dalla gara. Non si 
procederà alla richiesta di regolarizzazione di dichiarazioni non indispensabili. 

16. CAUSE DI ESCLUSIONE: Si procede all’esclusione dei concorrenti nei seguenti casi: 
16.1. Il plico è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all’articolo 6. della presente lettera di invito. 

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cau-
se non imputabili al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richie-
sta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla 
procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei do-
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cumenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dal-
la presente procedura; 

16.2. una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irri-
mediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, 
previste da una disposizione di legge oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto docu-
menti palesemente falsi; 

16.3. non ha prodotto la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di cui al pre-
cedente punto 14.; 

16.4. in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 15.;  
16.5. per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, alle condizioni di cui all’articolo 86 comma 2 della stessa norma;  
16.6. che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non di-

chiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione 
appaltante; 

16.7. le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta 
della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 15. risul-
tano falsi o mendaci; sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal de-
creto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti 
non abrogate da d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine 
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lette-
ra di invito; 

16.8. le offerte economiche che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono 
un’offerta in aumento; 

16.9. le offerte economiche che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti su-
bordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;  

17. PROCEDURE E TERMINI DI RICORSO: L’organo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale 
Amministrativo Regionale della Calabria. I provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di 
affidamento, le ammissioni ad essa, va impugnato entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. L'omessa impugnazione preclude la 
facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ri-
corso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, 
e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività;  

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il concorrente autorizza il trattamento dei propri dati personali 
ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, e dichiara di essere a conoscenza che gli stessi saran-
no raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  

19. ALTRE INFORMAZIONI: 
- non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. 18/4/2016, n° 50; 
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o con-

sorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora ab-
bia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi 
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali con-
sorziati 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; 

- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

- La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, potrà decidere di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'ogget-
to del contratto; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 
50/2016; 

- è esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giu-
dice del luogo ove il contratto è stato stipulato; 
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- I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30/6/2003, n° 196 esclusivamente 
nell’ambito della presente gara;  

- Responsabile del procedimento: Geom. Giovanni Mangia, Piazza G. Tavolaro n° 2, 87040 Mongras-
sano (CS) – telefono 0984527209 – fax 0984527061. 

20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE: 
La documentazione richiesta, deve essere inserita in 2 (due) distinte buste virtuali: 
- Busta virtuale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
- Busta virtuale B – OFFERTA ECONOMICA; 
Le 2 (due) buste virtuali devono essere inserite nella piattaforma MEPA, attraverso il sistema guidato in-
terno entro la data di scadenza riportata nella comunicazione telematica ed indicata al precedente punto 
6.. 
Nella busta virtuale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nell’apposito campo 
“Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma MEPA, il Concorrente dovrà allegare la 
documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato “zip” con i seguenti documenti, 
ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:  
1) Cauzione provvisoria di cui al precedente punto 9.1., con allegata dichiarazione, di cui all’articolo 

93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva. Per gli operatori 
economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del 
Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la ridu-
zione dell’importo della cauzione; 

2) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un inter-
mediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n° 385, anche diverso da quello che ha rilasciato la “garanzia provvisoria”, contenente l’impegno 
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione banca-
ria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice; 

3) Polizza di responsabilità civile professionale per l’esercizio della professione di cui al precedente 
punto 9.2.; 

4) Documento di Gara Unico Europeo. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:  
- (fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichia-

ra di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codi-
ce;  

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di resi-
denza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o 
il pubblico registro da  cui  i medesimi  possono  essere  ricavati  in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta;  

- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto:  
o delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurez-

za, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo do-
ve deve essere svolto il servizio;  

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto di appalto, sia sulla determinazione della 
propria offerta: 

o delle norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; nella determina n° 54 del 
29/5/2019, rettificata con determinazione n° 68 del 14/6/2019, il presente avviso di indagine di 
mercato, lo studio di fattibilità tecnico ed economica approvato con determinazione n° 53 del 
24/5/2019, nell’Avviso di indagine di mercato prot. n° 2915 del 06/6/2019, rettificato con avviso 
prot. n° 3077 del 14/6/2019, nella specifica dei compensi contenente le singole fasi prestaziona-
li previste per il conferimento dell'incarico, approvata con determinazione n° 76/2019 e nella 
presente lettera di invito; 

5) (Eventuale) Se il concorrente, in sede di domanda di selezione, ha dichiarato la facoltà di ricorrere 
all’avvalimento, dovrà fornire, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016; 

6) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara/no e/o attesta/no: 
6.1) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara, nella determina n° 76 del 19/6/2019, rettificata con determina n° 77 del 
19/6/2019, nella specifica dei compensi contenente le singole fasi prestazionali previste per il 
conferimento dell'incarico, approvata con determinazione n° 76/2019, nell’Avviso di indagine di 
mercato prot. n° 3196 del 19/6/2019, rettificato con avviso prot. n° 3198 del 19/6/2019, nello studio 
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di fattibilità tecnico ed economica approvato con determinazione n° 173 del 13/12/2018, esecutiva, 
nello schema di lettera commerciale per regolamentare l'affidamento ai sensi dell’art. 32, comma 
14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nella presente lettera di invito; 

6.2) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio e 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 avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 

6.3) di avere effettuato uno studio approfondito dello studio di fattibilità tecnico ed economica 
approvato con determinazione n° 173 del 13/12/2018 e delle le singole fasi prestazionali previste 
per il conferimento dell'incarico elencate nella specifica dei compensi, approvata con 
determinazione n° 76/2019, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 

6.4) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere svolto il servizio; 

6.5) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

6.6) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara. 

6.7) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 
196/2003, dichiarando di essere a conoscenza che gli stessi saranno raccolti e trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

La/e dichiarazione sostitutiva di cui al punto 6) deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’art. 80, 
comma 3 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50. 

La dichiarazione e le documentazioni devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

La Busta virtuale B – OFFERTA ECONOMICA dovrà esplicitare la percentuale di ribasso unico da 
applicare sull’importo complessivo posto a base d’asta.  

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA. Si evidenzia che il semplice caricamento 
(upload) della documentazione di offerta su MEPA non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamen-
te alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MEPA della documentazione che compone 
l’offerta.  

Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le indicazioni ne-
cessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 
del D.lgs. 50/2016 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella documentazione 
richiesta, obbliga il concorrente integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, entro il termine comuni-
cato dalla stazione appaltante. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.  

21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamen-

te dal sistema MEPA e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma 
medesima in modo segreto, riservato e sicuro. Il R.U.P., con l’assistenza di testimoni, il giorno fissato al pun-
to 7. della Lettera di Invito, in seduta virtuale, o in successive sedute, sulla base della documentazione con-
tenuta nelle offerte presentate, procede: 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte presentate e della documentazione ed in caso negativo 
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono. La piattaforma MEPA, peraltro, verifica 
automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento offerta generato automatica-
mente dal sistema. La stazione appaltante, all’atto della creazione della RDO prevederà che il sistema 
effettui automaticamente la verifica anche sulla restante documentazione per la validità delle firme di-
gitali apposte; 

b) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal 
D.lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti; 

c) all’esame della documentazione contenuta nella busta virtuale “A – Documentazione Amministrati-
va” richiesta per l’ammissione dei concorrenti ed alle eventuali esclusioni dalla gara; 

d) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione ammi-
nistrativa, a richiedere, ai sensi dell’articolo 83 del codice le necessarie integrazioni e chiarimenti , as-
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segnando ai destinatari un termine che verrà stabilito nella misura non superiore a 10 giorni e a so-
spendere la seduta, fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai 
concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il R.U.P. provvederà ad escludere dalla gara i con-
correnti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adem-
piendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal codice e dalla presen-
te lettera di invito; 

e) all’apertura delle buste virtuali “B – Offerta Economica” contenenti le offerte economiche, dando let-
tura in seduta pubblica delle percentuali di ribasso offerte, stilando la graduatoria in ordine decrescen-
te delle offerte presentate. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino il medesimo ri-
basso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui ai punti 
precedenti si provvederà alla formulazione della graduatoria di gara. All’esito delle predette operazio-
ni, il sistema MEPA consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo 
la graduatoria decrescente delle offerte in ragione dell’offerta formulata. La graduatoria così visualiz-
zata non dovrà essere considerata ai fini dell’aggiudicazione della procedura. Sarà il R.U.P. a stilare, 
in modalità offline, la graduatoria, nel rispetto dell’ordine decrescente delle offerte ammesse. 

Le suddette operazioni potranno essere eventualmente aggiornate ad altra ora o anche in giorni succes-
sivi a quello sopra indicato, ovvero nel caso necessitasse per una corretta valutazione delle offerte, ovvero 
per ragioni sopravvenute, indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante che, a insindacabile giudizio 
della stessa, richiedano il differimento della o delle sedute: in tal caso, il R.U.P. ne darà comunicazione. 

I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e sono sottoscritti 
dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi 
siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, 
siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmette-
re una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni. 

Nel caso in cui la prima aggiudicazione non abbia esito positivo l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
aggiudicare al secondo in graduatoria. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

ALLEGATI: 
Determina n° 173 del 13/12/2018; 
Studio di fattibilità tecnico ed economica; 
Determina n° 76 del 19/6/2019; 
Avviso di indagine di mercato prot. n° 3196 del 19/6/2019 
Determina n° 77 del 19/6/2019; 
Avviso di indagini di mercato rettifica prot. n° 3198 del 19/6/2019; 
specifica dei compensi contenente le singole fasi prestazionali previste per il conferimento dell'incarico; 
Schema di contratto; 
DGUE editabile; 
Dichiarazioni. – 

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento    

Geom. Giovanni Mangia         




