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DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta dal Comune di Ravello, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico
- anno 2017/2018, come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto.

1. STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza Ravello-Atrani-Cetara-Maiori-Minori.
Comune capofila: Ravello, via san Giovanni del Toro, 1 Ravello (SA) – tel. 089 85 71 22 – Fax 089 85 71 85
sito Internet: www.comune.ravello.sa.it; PEC: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di manutenzione del verde pubblico sul territorio del Comune di Ravello, nel pieno rispetto dei
livelli indicati nel Capitolato Speciale d’appalto.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo forfetario complessivo di € 90.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza pari ad €
3.600,00,
di cui: € 50.000,00 per tutte le operazioni di manutenzione dei giardini
€ 40.000,00 per le fioriture estive e invernali (totale di 4) e gli interventi speciali (totale di 2+2);
L’importo relativo alle operazioni di manutenzione, decurtato dell’eventuale ribasso, verrà corrisposto
all’impresa aggiudicataria in rate bimestrali posticipate, di eguale importo.
L’importo relativo alle fioriture estive e invernali e agli interventi speciali, decurtato dell’eventuale ribasso,
verrà corrisposto all’impresa aggiudicataria in quattro rate di eguale importo con le seguenti scadenze:
05/2017, 12/2017, 05/2018 e 12/2018 e previa verifica degli interventi eseguiti.
4. DURATA DELL’APPALTO
Mesi 20 (aprile 2017/dicembre 2018) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto ovvero dal verbale di
consegna del servizio.
5. PROCEDURA DI GARA
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema MEPA.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato
elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse
fasi successive dell’apposita procedura guidata dal MEPA.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA.
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L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche: l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di
sistema.
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare,
informando l’impresa con un messaggio di notifica e attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come
“Rifiutata”.
Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in
considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica pervenuta che verrà
considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.
6. TERMINE PER PRESENTARE OFFERTA E PRIMA SEDUTA DI GARA
Le offerte dovranno essere presentate mediante piattaforma MEPA entro le ore 12.00 del 24/04/2017.
L’apertura delle offerte, in seduta pubblica su piattaforma MEPA, si terrà alle ore 12.00 del 26/04/2017.

7. PARTECIPANTI ALLA GARA
 Requisiti generali
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese;
b) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80, comma
1, 2, 4 e 5, D.Lgs. 50/2016;
c) mancato affidamento nell’ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Ravello, in servizio o cessati dal
servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato per conto di essa poteri
autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante.
La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo
del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione
appaltante. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore
Economico” sul Portale AVCP (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e
seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del “PASSOE”.
Il mancato inserimento del PASSOE sulla piattaforma MEPA, tuttavia, non comporta l’esclusione automatica
dalla gara dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione a quest’ultimo, da parte della Stazione appaltante,
di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia
presentato il PASSOE alla Stazione appaltante, quest’ultima dovrà procedere alla sua esclusione.
 Capacità economica - finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016:
Il concorrente deve dichiarare di avere un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari 2014-2015-2016, non inferiore al valore dell’appalto al netto dell’I.V.A. (€ 93.600,00).
 Capacità tecnico-organizzativa ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016:
Il concorrente deve dichiarare di aver eseguito con regolarità e con esito positivo nell’ultimo triennio
antecedente alla data della richiesta di offerta (RDO) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli oggetto
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della presente procedura specificando: il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione del
servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai
sensi dell’art. 45 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e c) del
medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
9. SUBAPPALTO: Il subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 105 del DLgs 50/2016 e s.m.i., previa
autorizzazione dell’Amministrazione aggiudicatrice.
10. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
“garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta ai sensi dell’ art.93 del D.Lgs. 50/2016, del 2% sull’importo
dell’appalto, pari ad € 1.872,00 (milleottocentosettantadue/00) costituita sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta del contraente. La cauzione può essere costituita in contanti (mediante versamento
presso la Tesoreria Comunale) 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. La garanzia fideiussoria 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’art. 106 del D. Lgs. n.
385/1993, 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 vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di esclusione:
1) Contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n.
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
2) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3) Avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
4) Prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile.
Nel caso di costituendi R.T.I. e di Consorzi di concorrenti da costituirsi la garanzia dovrà essere, a pena di
esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o
consorzi.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000.
11. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovranno essere caricate
sul sistema MEPA secondo le modalità previste dalle Regole per l'Accesso e l'Utilizzo del Mercato
Elettronico della P.A. e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare. Non saranno valutate offerte
incomplete o condizionate o mancanti dei documenti richiesti oppure offerte non firmate digitalmente dal
legale rappresentante.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
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L’impresa offerente deve presentare la seguente documentazione:
 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1)

(MODELLO A0) Istanza di partecipazione alla gara, redatta dal titolare o dal legale rappresentante su
carta intestata della società, riportante l’indicazione del codice fiscale e della partita IVA della medesima,
codice fiscale del titolare e legale rappresentante.

2) (MODELLO A1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, in
carta semplice, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, contenente quanto segue:
-

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635
del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
La suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere
presentata da tutti i soggetti ivi indicati (MODELLO A1-bis) e, quindi, dal titolare e dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza. in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
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L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le
dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
rilasciate da quest’ultimi.
-

Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

-

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

-

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma lettera e),
del D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 o altrimenti che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
j) (alternativamente):
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 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
oppure
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità
giudiziaria;
oppure
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
k) (alternativamente):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello
stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159,
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al predetto affidamento.
-

ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di
Ravello - in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per
conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante;

-

di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;

-

di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze
generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;

-

che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di
dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;

-

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni
consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
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-

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;

-

di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Ravello nell’eventualità in cui, per
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

-

di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante piattaforma MEPA le
comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni
prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché
all’aggiudicazione.

-

di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 13, comma 8 della L.R. Campania
27/02/2007 n. 3 con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera;

3) (MODELLO A2) dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da procuratore speciale - attestante


di essere in possesso del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) e da cui risulti:
(a) l’oggetto sociale, (b) il sistema di amministrazione adottato, (c) il numero e il nominativo degli
amministratori, (d) il numero e il nominativo dei Direttori Tecnici, (e) il numero e il nominativo dei
procuratori speciali, (f) il numero e il nominativo dei soci con indicazione delle relative quote di
partecipazione, (g) il numero e il nominativo dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché il nominativo dei soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. In alternativa alla suddetta dichiarazione, è possibile produrre copia del
certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal quale risultino
tutte le informazioni richieste;



di essere in possesso delle capacità economica - finanziaria per l’espletamento del servizio in
oggetto, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente deve
dichiarare di avere un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
2014-2015-2016, non inferiore al valore dell’appalto al netto dell’I.V.A. (€ 93.600,00).



di essere in possesso delle capacità tecnico-organizzativa per l’espletamento del servizio in oggetto
ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente deve dichiarare di
aver eseguito con regolarità e con esito positivo nell’ultimo triennio antecedente alla data della
richiesta di offerta (RDO) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura specificando: il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione del
servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto.
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4) Dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o comunque
associati, di adesione alle clausole di cui ai successivi punti 15 e 16 del seguente disciplinare secondo i
MODELLI A3, A4, A5.

5)

copia del “PASSOE” debitamente sottoscritto, rilasciato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 2, comma 3.2,
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC oppure, nel caso
di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura,
dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’ANAC e, comunque, entro il
termine congruo assegnato dalla Società appaltante.

6)

copia della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo del
presente appalto (IVA esclusa) e quindi pari ad € 1.872,00 (milleottocentosettantadue/00), in conformità a
quanto previsto nell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del
50% dell’importo della cauzione come previsto nello stesso art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

7)

(solo in caso di AVVALIMENTO) il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno allegare, pena
l’esclusione, i documenti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

8) (solo in caso di SUBAPPALTO, modello A3) in considerazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016, il concorrente che intenda ricorrere all’istituto del subappalto deve necessariamente
presentare apposita dichiarazione di volersene avvalere, fermo restando il necessario rispetto di quanto
previsto nella norma citata, pena l’impossibilità, ove non dichiarato in sede di gara, di ricorrere a detto
istituto.
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità e di dichiarazioni mendaci.
Tale documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente singolo,
dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti già costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuna impresa nel caso di raggruppamenti costituendi.
 OFFERTA TECNICA
L'offerta tecnica consta di n. 2 relazioni tecniche volte ad esplicitare l’offerta migliorativa prodotta
dall’impresa.

9) Relazione tecnica composta da massimo 4 facciate A4 (cui possono allegarsi eventuali schede tecniche)
inerente le modalità di espletamento del servizio, chiarendo:
 l’organizzazione del servizio nelle diverse tipologie d’intervento, con specificazione del monte ore
complessivo e del monte ore giornaliero eventualmente differenziato per i diversi periodi dell’anno;
 le modalità e i tempi di esecuzione di intervento di emergenza inerente il servizio oggetto
dell’appalto, su chiamata del responsabile del comune;
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le modalità con cui saranno documentati al responsabile del servizio le attività svolte, le ore
lavorative degli operai e gli interventi effettuati.

10)

Relazione tecnica composta da massimo 4 facciate A4 (cui possono allegarsi eventuali schede
tecniche) inerente le proposte migliorative aggiuntive, con riferimento a:
 Piantumazioni aggiuntive: piante in vaso (indicare numero e tipologia);
 Ipotesi di sistemazione del giardino antistante il sito archeologico della S.S. Trinità;
 Aggiornamento del censimento delle aree verdi e del patrimonio arboreo in dotazione al Comune di
Ravello;
 Nuovi impianti automatici di irrigazione per aree attualmente sprovviste.
Tale documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente singolo,
dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti già costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuna impresa nel caso di raggruppamenti costituendi.
 OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica sarà generata dalla piattaforma MEPA dopo aver inserito l'importo offerto
nell'apposito campo. Tale importo dovrà essere inferiore a quello posto a base d'asta.
12. AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti ponderali:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Offerta tecnica
Offerta economica
Totale punteggio

PUNTI
70
30
100

CRITERI QUALITATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI):
CRITERI
1. Modalità di espletamento del servizio
(da esplicitarsi mediante relazione di massimo 4 facciate A4 ed eventuali schede tecniche
allegate)
1.2 Modalità di organizzazione del servizio nelle diverse tipologie d’intervento, con
specificazione del monte ore complessivo e del monte ore giornaliero
eventualmente differenziato per i diversi periodi dell’anno.
1.3 Modalità e tempi di esecuzione di intervento di emergenza inerente il servizio
oggetto dell’appalto, su chiamata del responsabile del comune
2. Proposte migliorative aggiuntive (totalmente a carico dell’offerente)
(da esplicitarsi mediante relazione di massimo 4 facciate A4 ed eventuali schede tecniche
allegate)
2.1 Piantumazioni aggiuntive: piante in ciotole (indicare numero e tipologia)
2.2 Ipotesi di sistemazione del giardino antistante il sito archeologico della S.S. Trinità
2.3 Aggiornamento del censimento delle aree verdi e del patrimonio arboreo in
dotazione al Comune di Ravello.
2.4 Nuovi impianti automatici di irrigazione per aree attualmente sprovviste

PUNTEGGIO

20

15

10
10
5
10
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Totale offerta tecnica

70

Ai fini della valutazione dell’offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore mediante la
seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a)i ]
dove:
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a);
n = Numero totale dei requisiti
Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica verrà assegnato un coefficiente
compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta, da parte della
commissione di gara procederà come segue:





assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub–elemento dell’offerta dai singoli
commissari;
terminata l’attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a
determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun
elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub–criteri e sub–pesi, verranno
riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza;
per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per
tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni
elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all’offerta.

Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione degli
elementi qualitativi, di cui al precedente punto A), non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti
40 sui 70 punti massimi assegnabili.
CRITERI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI):
Alla Ditta che avrà proposto il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, la Commissione attribuirà
il massimo punteggio pari a 30 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula:
ribasso % offerta in esame
massimo ribasso % offerto

x 30

13. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
1 fase: seduta pubblica
Nel giorno e nell'ora stabiliti al punto 6), mediante piattaforma MEPA, la Commissione aggiudicatrice, in
seduta pubblica, procede all'apertura delle offerte. Successivamente, accertato che in ognuno di essi siano
presenti gli allegati richiesti, apre i documenti digitali relativi alla documentazione amministrativa
verificandone il contenuto, e procede all'esame della stessa valutando la sussistenza sia dei requisiti di
ordine generale per la partecipazione alla gara sia dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e
tecnica richiesti nel presente disciplinare.
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2 fase: seduta riservata
Successivamente, in seduta riservata la Commissione effettuerà la valutazione delle offerte tecniche, in una
o più sedute riservate, attribuendo i relativi punteggi secondo quanto riportato nel presente disciplinare.
La commissione attribuirà il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui all’art. 12 del presente
disciplinare di gara e il punteggio globale verrà inserito sul MEPA.
3 fase: seduta pubblica
Questa terza fase si terrà in seduta pubblica telematica su invito del punto Ordinante.
La Commissione Giudicatrice procederà all’apertura telematica delle offerte economiche delle Ditte e alla
verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte e all’assegnazione del punteggio
relativo.
L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che sommati i punteggi attribuiti all’offerta tecnica
e all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.
L’eventuale anomalia verrà effettuata dal MEPA in base alle prescrizioni di cui all’art. 97, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016.
In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia
ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’offerta tecnica”. Qualora i punteggi attribuiti al “valore
tecnico” dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924.
Di tutte le predette operazioni verrà redatto Verbale.
14. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni, ai sensi del combinato disposto dall’art. 32 comma 4 e art. 93 del D. Lgs.
50/2016, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. L'offerta è corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
decorso il suddetto termine.
15. LEGALITÀ NEGLI APPALTI
L'Appaltatore con la partecipazione alla presente procedura:
a) dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza
eccezione, deroga o riserva alcuna, le seguenti clausole contrattuali finalizzate a garantire la legalità
nell’appalto, ed in particolare:
 (Clausola 1) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
 (Clausola 2) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui
alla precedente clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica
sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
 (Clausola 3) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’articolo 10 del DPR 252/1998, ovvero la sussistenza di
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ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d’ interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione
delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora
lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione
utile.
 (Clausola 4) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
 (Clausola 5) di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a
favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche.
 (Clausola 6) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo
superiore ai mille euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi
presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di
tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del
10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo
automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 (Clausola 7) di essere a conoscenza che le clausole di cui sopra formeranno parte integrante dello
stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria.
Le dette clausole sono da sottoscrivere, a pena esclusione, da parte del concorrente secondo il MODELLO
A4.
16. CLAUSOLE CONTRATTUALI SPECIALI - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI - VALUTAZIONE DI IMPATTO
CRIMINALE
Le seguenti clausole sono da sottoscrivere, a pena esclusione, da parte del concorrente secondo il
MODELLO A5.
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Clausole contrattuali speciali
Obbligazioni ai sensi art. 51, 52 e 53 della legge n. 3/2007.
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/2007, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o
comunque associati, sono obbligati, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare le
seguenti clausole contrattuali:
1) ai sensi dell’art. 51, rubricato “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la
sicurezza nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto,
da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla
tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell’art. 52, rubricato “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione
appaltante e l’appaltatore, in particolare:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati
nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro
della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori
in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché,
durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei
lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle
scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla precedente lettera a) da parte degli
eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di subcontrattazione nei
confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro
affidato;
c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato
all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli
enti competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53, rubricato “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti
pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito
con legge n.248/2006 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti
in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini
e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma
1, del medesimo articolo 53.
Tracciabilità dei flussi finanziari:
Il presente appalto è, inoltre, assoggettato all’applicazione delle norme contenute nella Legge 13 agosto
2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” e della successiva legge 17 dicembre 2010, 217 di integrazione ed interpretazione.
Pertanto, l’impresa dovrà dichiarare, di conoscere ed accettare le clausole contrattuali previste dalla
suddetta normativa ed in particolare agli articoli 3, 4 e 5 della richiamata legge 136/2010, come integrata
ed interpretata dalla legge 217/2010.
Valutazione di impatto criminale
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Le seguenti clausole sono da sottoscrivere, a pena esclusione, da parte del concorrente secondo il
MODELLO A6, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
- obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della
l.r. n. 3/07. Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a
infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni
o ai danni dei soggetti subappaltatori;
- qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici
del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di
fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti
a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza
indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune
indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei
subappaltatori.
- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il
responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di
competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del
Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i pagamenti
superiori a 1.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento,
effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da
effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne
riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto
corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
17. DISPOSIZIONI VARIE
a) Ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto della presente lettera d’invito sarà effettata
esclusivamente mediante piattaforma MEPA.
b) Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e
sua registrazione.
c) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui
all'articolo 61 della L.R.C. n. 3/2007, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Salerno.
d) Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la garanzia a
corredo del contratto (cauzione definitiva) e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto
d'appalto.
e) Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione
Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti
gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento
della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in
graduatoria.
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f)

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento
la presente procedura di gara in base a valutazioni di propria, esclusiva competenza, ovvero per difetto
della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare
diritti e/o aspettative di sorta né il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Inoltre, si riserva la
facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in tutto o in parte.
g) L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
h) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 95 comma 12, si riserva a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di sospendere e/o annullare, con provvedimento motivato, il presente procedimento di gara
ovvero di non procedere all’aggiudicazione definitiva né alla stipula del contratto di appalto;
i) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto
d’appalto, ancorché non materialmente riportate:
 il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
 il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte non abrogata dal
decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste dalla presente lettera d’invito:
a) il concorrente è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari
all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria;
b) la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni solari perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La
risposta oltre il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta, costituisce tardivo adempimento e
comporta l’esclusione della gara. Analogamente, in caso di inutile decorso del predetto termine, il
concorrente è escluso dalla gara.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
La sanzione di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere versata entro il termine assegnato
con la comunicazione di avvio del procedimento di soccorso istruttorio e con le modalità ivi indicate. In caso
di mancato versamento della sanzione, da parte del concorrente che si è avvalso del soccorso istruttorio,
questa stazione appaltante procederà alla escussione della garanzia provvisoria, con obbligo per il
concorrente di reintegrazione nel termine di 5 giorni, pena l’esclusione dalla gara, come indicato dall’ANAC
nella determinazione n. 1/2015.
Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente alla
scadenza del termine fissato dalla lettera d’invito per la presentazione delle offerte, senza possibilità di
acquisirli successivamente.
19. FALLIMENTO O RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario
dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di
carattere tecnico e/o generale dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
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20. PRESENTAZIONE DI RICORSI
Avverso la presente procedura di appalto è possibile presentare ricorso al TAR CAMPANIA, entro 30 giorni
dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali")
l’Amministrazione aggiudicatrice informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento,
automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente
proceduta di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da
parte dell’imprenditore non consentirà alla scrivente di prendere in esame l'offerta.
I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o
soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di
esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.
Titolare del trattamento è il Comune di Ravello nella persona del responsabile del procedimento.

22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento e Punto Ordinante su piattaforma MEPA:
Arch. Rosa Zeccato – tel +39 089 857122, fax +39 089 857185, PEC: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it

__________________________________________________________________________________________________________
Comune capofila: Comune di Ravello via San Giovanni del Toro, 1 84010 Ravello (SA)
Pec: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it
Tel. 089 857122 Fax 089 857185

