
 

Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta – Andria – Trani

Settore Aff. Gen.li, Cultura, Pubblica Istruzione,

Politiche Sociali, Sport, Demografici e Contenzioso

LETTERA DI INVITO

BOZZA N. 1

Spett.le

Operatore economico

Oggetto: lettera d’invito per la procedura negoziata - ai sensi degli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006

e  ss.mm.ii.  - per  la  realizzazione  del  progetto  percorso  orto  –  ludico  –  didattico,  denominato
“L’OrtoCONIA”

Scadenza ricezione offerte: 00/00/00 ore 0000

Apertura Offerte: 00/00/00 ore 0000

In  esecuzione  a  quanto  previsto  nella  determinazione  a  contrarre  del  ………………………n.
………….,  il  giorno 00/00/00,  alle  ore 00,00,  presso la  sede comunale,  sita  in  Canosa di  Puglia
………………………., verrà esperita una procedura negoziata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii, per selezionare l’ operatore economico per l’ affidamento dell’appalto in oggetto
evidenziato.

L’offerta sarà selezionata con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del
D.lgs n. 163/2006. 

Ammesso  il  subappalto.  La  Stazione  Appaltante  pagherà  all’affidatario  che  avrà  obbligo  di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essi  affidatari  corrisposti  al  subappaltatore  con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto  riguarda  la  realizzazione  del  progetto  percorso  orto  –  ludico  –  didattico,  denominato
“L’OrtoCONIA”, finanziato con fondi PSR Puglia 2007/2013 – GAL MURGIA PIU’ – Misura 321- Azione
1  “servizi  essenziali  per  l’economia  e  le  popolazioni  rurali”.  Domanda  di  aiuto  n.  94752276264,
nell’ambito del progetto L’OrtoCONIA, approvato con deliberazione di G.C. n. 178/13.



 

Scopo del progetto è quello di informare e trasmettere le nozioni principali dell’economia rurale per
mezzo di un percorso che inizi dalla coltivazione della terra, attraverso forme biologiche e naturali,
quello della trasformazione e commercializzazione del prodotto, fino ad arrivare al momento ludico e
di aggregazione con i residenti della borgata di Loconia.

FINALITA’ DELL’APPALTO

Gli obiettivi principali del servizio sono: coinvolgere i bambini alla conoscenza dell’ambiente, aiutarli a
comprendere e rispettare le leggi e i ritmi della natura.

Attraverso tale esperienza si pongono le basi per aprire la scuola al territorio, sperimentando in tal
modo una didattica sul campo. Nel contempo, oltre alla valenza strettamente educativa del progetto,
si offre la possibilità alle aziende agricole locali coinvolte di poter riqualificare e supportare le proprie
attività; al contempo si offre loro la possibilità di sperimentare nuove metodologie di marketing e si
pongono le basi per affermare la propria attività sia nel contesto locale che in quello allargato.

Avendo, inoltre, valenza terapeutica e formativa, può accogliere (valutando i  casi  specifici)  anche
persone con disagio sociale, con disabilità o specifiche problematiche. A tal fine l’orto potrà essere
disponibile anche per l’utilizzo da parte di cooperative, dell’ambito socio-assistenziale, ecc.

Il percorso orto-ludico-didattico si pone l’obiettivo di recuperare un rapporto con la terra ed i suoi
prodotti migliorando le nostre abitudini alimentari passando per i concetti di sano, ecosostenibile,
riciclabile, attraverso l’utilizzo di metodologie e tecniche innovative ispirate al sapere, alle preziose
conoscenze della tradizione agricola, in particolare all’agricoltura sinergica e biodinamica, all’interno di
una più ampia riflessione sul significato di economia globale e locale.

Ulteriore obiettivo è promuovere e sviluppare esperienze significative nell’ambiente naturale, così da
favorire la conoscenza del territorio e la gestione responsabile dell’ambiente. Sinteticamente sono:

 Valorizzare le risorse locali;

 Riflettere sul significato di agro-ecologia, agricoltura biologica e biodiversità;

 Educare ad una alimentazione eco-compatibile;

 Far diventare i piccoli consumatori dei coproduttori, cittadini consapevoli delle proprie scelte
d’acquisto educando allo sviluppo sostenibile e al consumo consapevole;

 Imparare a leggere la realtà come un insieme di fenomeni percepiti attraverso i sensi;

 Accrescere la propria memoria e capacità di percezione sensoriale, appropriarsi di un lessico e
di una grammatica del gusto;

 Acquisire  una  metodologia  induttiva  nell’approccio  all’educazione  alimentare  e  ambientale
sviluppando esperienze didattiche in classe e in orto;

 Acquisire principi di orticoltura biologica;

 Acquisire principi di agricoltura sinergica e biodinamica;

 Riscoprire proprietà e risorse proprie dell’ambiente agricolo;

 Sviluppare una coscienza ecologica;

 Acquisire nozioni sulla biodiversità delle piante.



 

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Alunni  delle  scuole materne, elementari  e medie sia  statali  che private,  giovani,  adulti  e  anziani
nonché persone con disabilità o con problemi di inserimento sociale, inseriti in strutture o in carico
presso i servizi dell’Ambito Territoriale, residenti nel Comune di Canosa di Puglia.

ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.

VALORE DELL’APPALTO

L’importo  del  servizio  oggetto  di  appalto  a  base  di  gara  ammonta  ad  €  96.300,00
(novantaseimilatrecento/00) oltre IVA come per legge.

Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI.

DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è fissata in tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo il diritto
per la stazione appaltante di affidare l’appalto sotto riserva di legge nel rispetto dell’art. 11, c. 9 del
D.Lgs. n. 163/06.

Si precisa che l’importo a base di gara è riconosciuto solo per il primo anno di gestione, per gli altri
due l’affidatario guadagnerà dalla gestione del servizio come da Piano di Gestione Generale (allegato
n. 2).

Il CIG che identifica la presente procedura è il seguente:  657916203D.

Codesta società è invitata a presentare la propria offerta secondo le modalità di seguito indicate.

Con  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara  attraverso  la  presentazione  di  apposita  offerta,  la
concorrente dà atto di  aver  pienamente riconosciute  ed accettate le  modalità,  le  indicazioni  e le
prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito.

Il  presente invito  non costituisce assolutamente presunzione di  ammissibilità,  la  committente può
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai  sensi  dell’art.  37,  comma  12,  del  D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  l’operatore  economico  invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori
riuniti.

Vincolo dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza ricezione delle offerte.

Pagamenti: come da capitolato

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163.

Requisiti  di  ordine  generale: i  partecipanti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.



 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i  partecipanti  devono essere iscritti  alla
Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  per  attività  coincidente  con  l’oggetto
dell’appalto. Se cooperative sociali iscrizione all’Albo delle Società cooperative.

Condizioni minime per la partecipazione: i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

1) Aver  realizzato  complessivamente  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  (2012-2013-2014)  un
fatturato specifico nel settore oggetto della gara non inferiore all’importo a base di gara

2) Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara prestati negli ultimi
tre anni  antecedenti  la  pubblicazione della  manifestazione interesse con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi

In caso di RTI : il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dalla capogruppo in
misura  non inferiore  al  40% e  la  restante  parte  cumulativamente  dalle  mandanti  ciascuna  nella
misura minima del 10%. La capogruppo deve possedere i  requisiti  in misura maggioritaria. Per il
requisito relativo alla capacità tecnica, ciascun componente l’RTI deve aver espletato servizi analoghi
a quelli oggetto della gara.

Ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 277 del DPR n. 207/2010.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il  Responsabile Unico del Procedimento dott.
……………………. ai seguenti recapiti Tel. ………………….., E-mail: ………………………

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.    

• Il  plico  contenente  l’offerta  e  la  relativa  documentazione  deve  pervenire  a  mezzo
raccomandata delle Poste Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 0000 del giorno 00/00/00, al seguente indirizzo:
………………………………………………………..

È ammessa la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, in tal caso verrà rilasciata apposita ricevuta. 

Ai  fini  dell’accertamento  del  rispetto  del  termine di  presentazione  farà  fede unicamente  il  timbro
dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. La mancata presentazione del
plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione
del concorrente dalla gara. Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo,
non saranno pervenuti entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, anche se sostitutivi o
aggiuntivi di quelli già ricevuti.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a
destinazione in tempo utile.

Il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare
all’esterno:

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e il numero
di  fax dell’impresa offerente.

In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione,  la ragione
sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e il numero di  fax;



 

b) la seguente dicitura: “Non aprire – procedura negoziata ex artt. 20 e 27 del D.Lgs n. 163/2006
per  la  realizzazione  del  progetto  percorso  orto  –  ludico  –  didattico,  denominato
“L’OrtoCONIA”,”.

A pena di  esclusione  i  plichi  devono  contenere  al  loro  interno  tre  buste,  a  loro  volta  sigillate  e
controfirmate sui lembi di chiusura, e devono recare inoltre l’intestazione dell’impresa concorrente e la
dicitura,  rispettivamente  «A – Documenti  amministrativi» «B – Offerta tecnica»,  C – Offerta
economica”

Nella busta « A – Documenti amministrativi » devono essere inseriti i seguenti documenti:

1-Dichiarazione  di  partecipazione  alla  gara,  redatta  in  lingua  italiana,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  o  dal  titolare  o  dal  procuratore  del  concorrente.  Alla  dichiarazione  deve  essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore
deve essere allegata copia conforme all’originale della procura.

2-Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o
da associarsi,  più dichiarazioni,  sottoscritta/e dal/i  legale/i  rappresentante/i ed accompagnata/e da
copia/e  di  documento/i  di  identità  dello/degli  stesso/i,  in  corso di  validità  inerente  l’iscrizione  alla
Camera  di  commercio  per  attività  coincidente  con  quella  del  presente  appalto.  Se  cooperative
sociali iscrizione all’albo delle società cooperative.

3-Dichiarazione  sostitutiva ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  o  più  dichiarazioni,  inerenti  il  
possesso dei seguenti requisiti: 

 Aver  realizzato  complessivamente  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  (2012-2013-2014)  un
fatturato specifico nel settore oggetto della gara non inferiore all’importo a base di gara

 Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara prestati negli ultimi
tre anni  antecedenti  la  pubblicazione della  manifestazione interesse con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n.
163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti
dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare
tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione
prevista dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le disposizioni
di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

4-Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di
quanto previsto successivamente con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara indicandole specificatamente di non
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma
1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. E precisamente
dichiara:

a-che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , o
che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b-che  non  è  pendente,  nei  propri  confronti,  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 (ora art. 6 del decreto
legislativo  n.  159 del  2011) o di  una delle  cause ostative previste dall’art.  10 della  legge
31/05/1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011). 



 

Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b) dell’art. 38 del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 

c-che nei  propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  altresì, che nei
propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18; 

oppure

che  nei  propri  confronti:  ……………………………...…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

(N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali
si  abbia  beneficiato  della  non  menzione.  Il  concorrente  non  è  tenuto  ad  indicare  nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa,  né le condanne revocate,  né quelle per le quali  è intervenuta la riabilitazione.  Tale
dichiarazione deve essere resa da tutti i  soggetti indicati alle lett. c)  dell’art. 38 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163);

d-che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

oppure

che,  nell’anno  antecedente  la  data di  pubblicazione  del  bando  di  gara sono cessati  dalla  carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, come di seguito
individuati:……………………………………………………(indicare cognome, nome, data e luogo di
nascita, carica ricoperta,  data di cessazione dalla carica)

e-(eventuale) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) non è stata pronunciata
sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45,  paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;

oppure

che  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti  cessati  (indicare  quali) è  stata  pronunciata  sentenza  di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per  reati  gravi  in  danno dello  Stato o della  Comunità che incidono sulla  moralità   professionale.
Altresì,  che  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti  cessati  (indicare  quali)  non  è  stata  emessa  una
condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a
un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati
all’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18 (in tale ultima ipotesi l’Impresa deve dimostrare, a pena
di  esclusione,  che  vi  è  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente
sanzionata. 

(N.B.: Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali
si  abbia  beneficiato  della  non  menzione.  Il  concorrente  non  è  tenuto  ad  indicare  nella



 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

f-di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19/03/1990, n.
55;

g-di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

h-di  non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle  prestazioni  affidate
dalla  stazione  appaltante  che  ha  bandito  la  gara  e  che  non  ha  commesso  un  errore  grave
nell’esercizio  dell’attività  professionale,  accertato  con  qualsiasi  prova  da  parte  della  stazione
appaltante;

i-di  non avere commesso violazioni  gravi  definitivamente accertate rispetto agli  obblighi  relativi  al
pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui
l’operatore economico è stabilito;

j-che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra citato, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

k-di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali  ed  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  l’operatore
economico è stabilito;

l-la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000);

oppure

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

m-che nei confronti dell’Impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c),  del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
all'articolo 14 del D.Lgs.  09/04/2008, n. 81;

n-di  non  ricadere  nelle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  38,  comma  1,  lett.  m-ter  del  D.Lgs.
12/04/2006, n. 163;

(N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), dell’art. 38 del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163); 

o-di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, in una situazione di controllo, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della partecipazione alla
presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in situazione di controllo, ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;



 

oppure

di  essere  a  conoscenza,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 1,  lett.  m-quater,  della  partecipazione  alla
presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in situazione di controllo, ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

p-l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;

q-di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive
modificazioni oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

r-(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006. n.163.) di
concorrere  per  i  seguenti  consorziati:  …………………………..(indicare  denominazione,  ragione
sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

e  che  la  composizione  del  consorzio  è  quella  di  seguito  riportata:  …………………………….
………………

s-di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli  obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa;

t-che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di ……………. per le seguenti attività: ……………………… e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):

- numero di iscrizione

- data di iscrizione 

- durata della ditta/data termine

- forma giuridica 

- codice fiscale e Partita IVA 

- codice attività

- categoria 

- dimensioni (micro Impresa - piccola Impresa - media Impresa - grande Impresa) 

u-di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed INAIL e di essere in
regola con i relativi versamenti;

v-di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara;

a1) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle
disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  ed
assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata 



 

b1) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  del  contratto,  rinunciando  fin  d’ora  a
qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge 

c1) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48 e 79 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) relative al presente
appalto, di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….)  via ………..………… n. ………….
cap …………………. fax  ………………… Pec …………….……. ed autorizza la stazione appaltante
ad utilizzare anche la PEC o il fax indicato.

d1)  (  nel  caso  di  associazione  o  consorzio  o  GEIE  non  ancora  costituito) che  in  caso  di
aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo
all’Impresa:………………………………………………………………………………………  e  dichiara  di
assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria
quota  di  partecipazione  al  raggruppamento  è  la  seguente  …………………………………e  che
eseguirà le seguenti prestazioni ……………………………………………………………… Inoltre prende
atto che è vietata qualsiasi  modificazione alla  composizione delle  associazioni  temporanee e dei
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

e1) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è …………………….

f1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 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;

g1) dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art.  1, comma 9,
lettera e), della Legge n. 190/2012 (in alternativa contrassegnare con x):

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori,
i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’ Amministrazione;

 che  sussistono  le  seguenti  relazioni  di  parentela  o  affinità,  tra  i  titolari,  gli
amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  dell’impresa  e  i  dirigenti  e  i  dipendenti  dell’
Amministrazione: ……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente
dichiarazione  i  nominativi  dei  soggetti  con  relazioni  di  parentela  o  affinità  e  relativa
tipologia);

h1) dichiara ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012,
che per l’impresa (in alternativa contrassegnare con x):

• non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti
con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’ Amministrazione;

• sussistono i  seguenti  vincoli  di  lavoro  o  professionali,  in  corso o riferibili  ai  due anni
precedenti  con  gli  amministratori  e  i  responsabili  delle  unità  organizzative  dell’
Amministrazione: ……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente
dichiarazione  i  nominativi  dei  soggetti  con  vincoli  di  lavoro  o  professionali  e  relativa
tipologia);

I1) che intende subappaltare le seguenti prestazioni…………….

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

In caso di raggruppamenti  temporanei ai  sensi dell’art.  37 del Codice si applicano le disposizioni
dell’art. 128 del d.P.R. 207/2010.



 

6)  (Se  del  caso)  Documentazioni  e  dichiarazioni dell’impresa  concorrente  e  dell’impresa
ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e  lett. da a ) a g),
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 88 comma 1 del d.P.R. 207/2010, da prestare con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.

7)Cauzione  provvisoria di  cui  all’art.  75  del  D.Lgs  12.04.2006,  n.  163  pari  ad  €  1.926,00
(millenovecentoventisei/00) ovvero pari al 2% dell’importo a base di gara costituita in contanti o in
titoli  del  debito pubblico  o garantiti  dallo  Stato oppure mediante  fideiussione bancaria  oppure
fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da 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'articolo  161  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  con  validità  di  almeno  centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà contenere
tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al
comma 4.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva  di cui all’articolo 75,
comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  ai  sensi  dell’art.  37  del  Codice  si  applicano  le
disposizioni dell’art. 128 del d.P.R. 207/2010.

Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
In  caso  di  associazioni  temporanee  di  imprese  di  tipo  orizzontale  per  beneficiare  della
riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi
dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006; 

Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 75 del D.lgs
163/2006,  l’operatore  economico  segnala  in  sede di  offerta  il  possesso del  requisito  e  lo
documenta nei modi prescritti dalla legge. 

Passoe

N.B.  Ai  sensi  dell’art.  6  bis  del  D.Lgs.  163/06,  la  Stazione  Appaltante  verifica  i  requisiti  di
carattere  generale,  tecnico  organizzativo  ed  economico  finanziario  esclusivamente  tramite  la
Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,  istituita  presso  l’Autorità,  mediante  il  sistema
AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG
della  procedura),  ottiene  dal  sistema  un  PASSOE,  da  inserire  nella  busta  contenente  la
documentazione  amministrativa.  Inoltre,  gli  operatori  economici,  tramite  un’area  dedicata,
inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico  finanziaria  e  tecnico  professionale  che  sono  nella  loro  esclusiva  disponibilità  e,
pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico
di  presentare le  autocertificazioni  richieste  dalla  normativa  vigente  in  ordine al  possesso dei
requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento

La dichiarazione di  partecipazione alla  gara e le dichiarazioni  relative al  possesso dei requisiti  di
carattere  morale,  professionale,  economico  finanziario  e  tecnico  organizzativo  devono  essere
sottoscritte  dal  legale  rappresentante  o  titolare  o  procuratore  in  caso  di  concorrente  singolo  e,
comunque, dagli eventuali ulteriori soggetti dichiaranti. Nel caso di concorrente costituito da imprese
riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun



 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia
della relativa procura.

La mancata produzione delle  predette dichiarazioni  comporterà l’esclusione del  concorrente dalla
gara.

Saranno escluse le associazioni o i consorzi già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola
delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.

Si precisa quanto segue:

Le dichiarazioni sostitutive relative  alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1
dell’art.  38  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 devono essere  da tutti  i  soggetti  indicati  alle  lett.  b),  c)  del
medesimo articolo 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le
condanne penali  riportate,  ivi  comprese quelle  per le  quali  abbia beneficiato  della  non menzione
mentre non è tenuto,  ai  fini  del  comma 1 lett.  c)  della  richiamata disposizione,  ad indicare  nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa,
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione

I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.

Ai sensi dell’art. 38 comma 2bis del codice dei contratti pubblici “La mancanza, l'incompletezza e ogni

altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione

pecuniaria nella misura di € 963,00 (euro novecentosessantatre/00),  il  cui versamento è garantito

dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non

superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali

ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non

ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di

cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara” . Ai sensi dell’art. 46 comma 1ter “Le

disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o

irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai

concorrenti  in  base alla  legge,  al  bando o al  disciplinare  di  gara”.  Si  precisa  che:  A)  in  caso di

mancata  regolarizzazione  degli  elementi  essenziali  carenti  la  stazione  appaltante  procederà

all’esclusione del concorrente dalla gara; B) la stazione appaltante procederà all’incameramento della

cauzione nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato;

C) nell’ipotesi  in cui la cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il  pagamento della

sanzione,  l’operatore economico avrà l’obbligo  di  reintegrarla;  D) la  mancata reintegrazione della

cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara;

Nella busta “B-Offerta tecnica” deve essere contenuto un progetto di gestione operativa dei servizi,
strutturato secondo i criteri e gli elementi che di seguito si riportano.



 

Tale busta dovrà contenere il progetto tecnico suddiviso in paragrafi contenenti gli elementi che di
seguito vengono riportati.

L’elaborato progettuale (indice compreso) non dovrà superare 20 pagine dattiloscritte (formato A4)
con carattere di dimensione non inferiore a punti 12. Dovrà essere impostato e articolato secondo
l’ordine dei parametri riportati e riportare un indice riassuntivo.

La ditta è tenuta a presentare un elaborato progettuale, nel quale si evidenzino le peculiarità del
servizio di cui all’oggetto sulla base degli elementi indicati nel seguente prospetto. Per l’attribuzione
dei 70 punti disponibili si terrà conto:

Elementi di valutazione Punteggio

A) Metodologia d’intervento e modalità di conduzione del servizio.

Strutturazione  del  percorso  di  ortocoltura  (attività  di  ortocoltura  didattica,
strutturazione del programma di attività formativa):

Descrizione delle attività relative a:

1-modalità  di  conduzione  attività  formativa  presso  le  scuole  o  centri  di
aggregazione

2-tipo specifico di attività laboratoriale proposta

3-grado di complessità e struttura del compito

4-tecnologie e strumentazioni utilizzate

5-materiali utilizzati

6-attivazione di altre iniziative rispetto a quelle da capitolato

Descrizione dell’ambiente

7-area  e  processi  produttivi,  struttura  organizzativa,  clima  organizzativo  e
cultura aziendale

Max  Punti
35

Da  0  a  5
punti  per
ogni criterio 

B) Iniziative per la costituzione di un lavoro di rete

Individuazione  delle  risorse  formali  e  informali  del  territorio  con  la
specificazione,  mediante  documentati  accordi  da  allegare  al  progetto,  delle
forme e modalità di integrazione e messa in rete che si intendono attivare con
le  stesse  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  servizio  e  migliorarne  la
qualità complessiva

Max Punti 5

Punti 1 per 
ogni atto di 
accordo o 
convenzion
e stipulati 
con soggetti
operanti nel 
settore 
agricolo sul 
territorio

C) Personale e metodologia di coordinamento

Aggiunta  di  ulteriori  figure  professionali  che  si  intende  impiegare  per
l’espletamento del servizio senza maggiori oneri per l’ente

Max Punti 10
(5  punti  per
ogni  figura
aggiuntiva)



 

D) Modalità  che  si  intendono  adottare  per  l’attività  di  monitoraggio  del
servizio, nonché di gradimento del servizio da parte degli utenti.

1)-Presenza di schede di valutazione e monitoraggio andamento del progetto
2)-Modalità di valutazione del progetto

Max  Punti
20

Da  0  a  10
punti  per
ogni criterio

Gli  elaborati  e  la  documentazione  contenuti  nella  busta  “B-Offerta  tecnica”  devono  essere
sottoscritti:

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio, nel caso di

ATI, Consorzio non ancora costituto.
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel

caso di ATI, Consorzio già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del
legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nell’offerta  tecnica  non  devono  essere  inseriti  elementi  che  possano  in  qualche  maniera
anticipare il contenuto dell’offerta economica

L’operatore economico dovrà indicare ai  sensi  dell’  art.  13,  comma 5 lett.  a),  quali  sono le  parti
dell’offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici  e industriali  e quindi da secretare in caso di
accesso agli atti di gara. 

Nella busta “C-Offerta economica” deve essere contenuta una dichiarazione redatta in competente
bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo
procuratore,  contenente  l’indicazione  (in  cifre  e  in  lettere)  del prezzo  complessivo  ribassato
rispetto a quello a base di gara. 

L’operatore economico specificherà altresì: 

 i  costi per la sicurezza strettamente connessi all’attività di impresa ex art. 87 comma 4 del
Codice dei contratti

In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere prevarrà, in base al disposto di cui al
comma 3 dell’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, quella in lettere.

La documentazione contenuta nella busta “C-Offerta economica” deve essere sottoscritta:

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio, nel caso di

ATI, Consorzio non ancora costituto.
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel

caso di ATI, Consorzio già costituiti.



 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del
legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici  stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono
essere espressi in euro.

AGGIUDICAZIONE:

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei
criteri  e  pesi  sopra riportati.  Si  procederà con la  seguente  formula di  cui  all’allegato  P al  d.P.R.
207/2010:

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.

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa che
richiedono  una  valutazione  discrezionale,  attraverso  la  media  dei  coefficienti  attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.

Valutazione economica del servizio (prezzo)

All’offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati  30 punti.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

30 x prezzo migliore offerta

prezzo ditta X

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà riportato complessivamente il punteggio
più alto.

Si  potrà  addivenire  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  purchè  congrua  e
conveniente.



 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non acquisiscano nella valutazione dell’offerta tecnica un
punteggio pari almeno a punti 60.

 
ALTRE INFORMAZIONI

Sono  ammessi  alla  gara  i  concorrenti  di  cui  all’art.  34,  del  Dlgs  12.04.2006,  n.  163,  nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del  DLgs 12.04.2006, n. 163.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al
fine  di  garantire  l’immodificabilità  ai  sensi  dell’art.  37,  comma 9,  del  DLgs 163/06 e s.m.i.,  deve
specificare il modello, nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna
associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione,
costituisce motivo di esclusione dalla gara.

È  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  presente  gara  in  più  di  un  raggruppamento
temporaneo o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara anche in  forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.

I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del DLgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma,  alla  medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38,
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ed a rendere la dichiarazione con le modalità di cui al comma 2 del
medesimo articolo.

Saranno  esclusi  i  soggetti  che  intendendo  fruire  della  possibilità  dell’avvalimento,  non  rispettino
puntualmente  le  previsioni  di  cui  all’art.  49  del  D.Lgs  12.04.2006,  n.  163  e  non  presentino  la
documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2, p.to 1 e lett. da a) a g) dell’articolo succitato.

Comporterà  altresì  l’esclusione  del  concorrente  la  mancata  produzione,  nei  termini  indicati  dalla
Commissione,  della  documentazione  integrativa  o  a  riscontro  eventualmente  richiesta  dalla
Commissione di gara medesima.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la stazione appaltante
escluderà   i  candidati/concorrenti  in  caso  di  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal
Codice e dal  Regolamento e da altre disposizioni  di  legge vigenti,  nonché nei  casi di  incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione
o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ex art. 11 comma 13 del D.lgs n. 163/2006.

La stazione appaltante si riserva:



 

-     di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006;

-     di  non  procedere,  nelle  ipotesi  previste  dall’art.  81,  comma  3  del  D.Lgs  163/2006,
all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al
riguardo.

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti  per la compilazione delle offerte
presentate o in caso di annullamento della gara.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno 00/00/00000 alle ore 00.00 fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica aperta a
tutti  nella quale avranno diritto di parola solo i  soli  legali  rappresentanti dei concorrenti o delegati
muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
procede a:

 verificare  la  regolarità  formale  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa,
l’offerta tecnica e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

La  Commissione  di  gara  procede  poi  in  seduta  pubblica all'apertura  delle  buste  contenenti  le
Offerte Tecniche ed all'accertamento della loro regolarità formale.

Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della
documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai
concorrenti  sulla  base  di  quanto  richiesto  negli  atti  di  gara  e  nei  documenti  di  progetto  e
all'assegnazione dei relativi punteggi.

La Commissione procede poi,  in data che sarà comunicata agli  operatori economici  con congruo
anticipo,  all’apertura  in  seduta  pubblica delle  buste  “C-Offerta  economica” presentate  dai
concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,  stila  la  graduatoria  provvisoria  individuando
l’aggiudicatario  provvisorio  della  gara.  In  tale  seduta,  prima  dell’apertura  delle  buste  contenenti
l’offerta economica, sarà comunicato agli operatori economici il punteggio ottenuto nell’offerta tecnica.

La  stazione  appaltante  si  riserva di  verificare  la  congruità  delle  offerte  che in  base  ad  elementi
specifici appaiono anormalmente basse ex art. 86 comma 3 del Codice.

Nel  caso  in  cui  più  offerte  raggiungano  lo  stesso  punteggio  sarò  premiato  chi  avrà  ottenuto  un
maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze,  incompletezze, o irregolarità
degli  elementi  e  delle  dichiarazioni  tali  da  ritenere  necessario  l’applicazione  del  soccorso
istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso
istruttorio stesso.

L’aggiudicazione,  così  come  risultante  dal  verbale  di  gara  definitivo  è  meramente  provvisoria  e
subordinata agli  accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente della stazione appaltante. 



 

Ai  sensi  dell’art.  12  –  c.  1  –  del  D.Lgs  n°  163/2006,  l’aggiudicazione  diverrà  definitiva   con
provvedimento dirigenziale oppure  trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di
provvedimenti negativi o sospensivi.

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale e di ordine speciale.  Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione
alla gara attraverso il sistema AVCPASS ai sensi dell’art. 6bis del D.lgs n. 163/2006.

Canosa di Puglia, lì 00/00/00

FIRMATARIO
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