1. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del 10 MAGGIO 2018, termine
perentorio indicato nella RDO, le offerte e la relativa documentazione sul sito www.acquistinretepa.it
secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP
spa”. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte
secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.
La seduta di gara pubblica resta fissata per il giorno 17 MAGGIO 2018, ore 10,00 con seguito.
2. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
3. FINANZIAMENTO
Il costo dell’intervento, pari a euro 52.495,01 più IVA trova copertura sull'apposito capitolo n.2325 del PEG
provvisorio 2018 del Comune di Canosa di Puglia.
.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Concorrenti di cui all’Art.45 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli Artt. 45 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le attività del
presente affidamento.

5. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria (Art.83 comma 1 lettera b, comma 4;
Art.86 comma 4; Allegato XVII Parte I lettera c) del D.Lgs. n.50/2016)
 dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di
attività oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili
 il fatturato minimo annuo, ai fini dell’ammissione alla gara, dovrà essere almeno pari al
valore stimato dell’appalto, poiché trattasi di forniture che non richiedono elevato grado
di specializzazione e che sono divenute ordinarie nella offerta.
(In caso di partecipazione in RTI, le dichiarazioni devono essere presentate da ciascun
componente il raggruppamento).

6. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e professionale (Art. 83 comma 1 lettera c, comma6;
Art.86 comma 5; allegato XVII Parte II lettera ii) del D.Lgs. n.50/2016)
 un elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Busta A
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

I)

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, conforme
allo schema allegato sub a) alla presente lettera di invito; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione
dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a
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rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art.80 del
D.Lgs. n.50/2016 e le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di esclusione.
(Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio).

II)

(in caso di avvalimento)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
1- dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al
possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’ attestazione di
qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria;
2- dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare
alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i
requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
3- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante
il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’Art.50 del D.Lgs. n.50/2016
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
4- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
5- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che
attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 34, del Codice;
6- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi
dell’Art.89 del D.Lgs n.50/2016, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto
posto a base di gara;

III)

Dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e , ai sensi degli artt. 46 e 47 del del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, redatta/e in lingua italiana da rendersi esclusivamente secondo lo schema allegato sub a)
e/o allegato sub b), che costituiscono parte integrante della presente lettera di invito, con cui il
concorrente:
a) attesta indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’Art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e precisamente:
1- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2- che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n.
159 del 2011; l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
3- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
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(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
o in caso di revoca della condanna medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data della presente lettera di invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
4- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
5- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità;

6- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di fornitura affidati da
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale;

7- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto degli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito; ai sensi dell’Art. 80 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis,
comma 1e 2-bis del D.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed
esigibili;
8- che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non
risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti;

9- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito; ai sensi dell’Art.80 del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui All’art. 2, comma2, del Decreto Legge
25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266;
10- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68;
11- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998; per
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386
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del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81;
12- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80 comma 5 lettera c) e lettera l) del D.Lgs.
n.50/2016 e delle Linee Guida di cui al comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
13- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. n.50/2016;
opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile con …………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori
economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;

14- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

15- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente
lettera di invito, nel disciplinare di gara e negli allegati;

16- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

17- attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
manodopera da impiegare nella fornitura, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della
stessa;

18- attesta di avere effettuato uno studio approfondito degli atti di gara e degli allegati, ritenendoli
adeguati per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

19- attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto
dall’Art.106 del D.Lgs. n.50/2016;

20- indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica, il cui
utilizzo autorizza, ai sensi dell’Art.76 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara;

21- indica le posizioni INPS, INAIL;
22- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
23- scegliere le due seguenti opzioni:
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opzione 1
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

IV)

documento attestante il versamento della cauzione provvisoria, come definita dall’Art.93 del
D.Lgs. n.50/2016, pari ad euro 1.049,18 e costituita, a scelta del concorrente:

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
in contanti, con versamento, allegando la quietanza della Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Bari –
Filiale di Canosa – Via G. Bovio, oppure la ricevuta del vaglia postale attestante l’avvenuto versamento
della predetta somma a questo Comune- CODICE IBAN: IT72A0542404297000000000216;
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 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'articolo161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno
verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa
alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino a 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei fornitura.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
1- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n.
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004,
opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui
all’Art.1957, comma 2 del codice civile;
2- essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
3- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
4- prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’Art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’Art. 1957 del codice civile;
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva di cui all’Art.103 del D.Lgs. n.50/2016, in favore della stazione
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appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei fornitura risultante dal relativo certificato).
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

V)

dichiarazione del titolare o legale rappresentante concernente il fatturato globale e, se del caso,
il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili,
attestanti la capacità economico-finanziaria del concorrente, con riferimento al presente appalto.

VI)

dichiarazione del titolare o legale rappresentante delle principali forniture effettuate negli
ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati,
attestante la capacità tecnica e professionale del concorrente, con riferimento al presente appalto.

VII)

Capitolato d’appalto e Disciplinare di gara, debitamente firmati dal legale rappresentante della
ditta concorrente (in caso di A.T.I. dai legali rappresentanti di tutte le Ditte), per accettazione di tutte
le condizioni in esso contenute;

VIII)

IX)

IX)

IX)

IX)

nel caso di consorzi cooperativi e artigiani:
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione della fornitura non possono essere diversi da
quelli indicati);
oppure nel caso di consorzi stabili
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione della fornitura non possono essere diversi da
quelli indicati);
oppure nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota
di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di fornitura che verrà eseguita
da ciascun concorrente;
oppure nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio,
corrispondente alla percentuale di fornitura che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
oppure nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di fornitura
che verrà eseguita da ciascun concorrente, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista al numero III) dell’elenco dei documenti, nel
caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
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Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al
numero III) dell’elenco dei documenti, devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80
del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le
altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
L’attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero III)
dell’elenco dei documenti deve essere resa anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80 del
Codice e s. m cessati nella carica nell’anno precedente la data della presente lettera di invito (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Qualora qualcuno dei soggetti di seguito indicati - per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per
le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito non sia in
condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una
dichiarazione, resa ai sensi dell’Art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria
conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti.
La domanda, le dichiarazioni e la documentazione devono contenere a pena di esclusione dalla gara
quanto previsto nelle rispettive disposizioni sopra elencate.

8. OFFERTA ECONOMICA – Busta B
L'offerta economica predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale
rappresentante o suo procuratore dovrà essere formulata in termini di ribasso percentuale sull’importo posto
a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.

9.

PRECISAZIONI

-

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad altra offerta relativa ad altro appalto;
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Qualora sia stata presentata una sola offerta ritenuta valida, l’aggiudicazione verrà effettuata a favore
dell’unico concorrente, mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione
dell’offerta, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando a norma di legge,
tutti gli atti inerenti l’appalto in questione e ad essi necessari e dipendenti avranno conseguito piena
efficacia giuridica, ovvero fino a quando l’atto di approvazione del verbale di gara con cui si è
aggiudicato l’appalto, non sarà divenuto esecutivo. In particolare il contratto è sottoposto, ai sensi
dell’Art.32 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, a condizione sospensiva e degli altri controlli previsti
dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. Lo stesso assume l’obbligo di effettuare ogni transazione avvalendosi esclusivamente di
Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti che consentono la piena
tracciabilità delle operazioni; in caso di mancato rispetto del presente obbligo, il contratto sarà risolto
di diritto.
Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

-

E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto,

-

-
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-

-

-

L’appaltatore terrà presente, nel formulare l’offerta, di quanto disposto nei contratti collettivi
nazionali del settore e di quelli integrativi a livello locale e regionale circa il trattamento economico
dei lavoratori.
Comunicazioni:
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato
espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’Art.76 comma 5 lettera c) del D.Lgs.
n.50/2016.
Ai sensi del predetto Articolo e dell’Art.6 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio con raccomandata A/R o via
PEC all’indirizzo cultura@pec.comune.canosa.bt.it; diversamente, l’amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Si applicano le disposizioni previste dall’Art.93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.
Le autocertificazioni e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno definite secondo le previsioni del Capitolato
Speciale di Appalto e del Disciplinare di Gara.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire la data della gara salvo che nella fase di
apertura della busta B - offerta economica o, comunque, per giustificate ragioni, di non darvi
esecuzione senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.
La stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa digitalizzata, le cui eventuali spese,
nessuna esclusa ed eccettuata cederanno a totale carico della ditta aggiudicataria, è, comunque,
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia.
Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente 1° Settore Dott.ssa Adele Rega - Piazza Martiri
XXIII Maggio n. 15 - 76012 Canosa di Puglia (BT) - Tel 0883 610342 – pec:
cultura@pec.comune.canosa.bt.it.

Il Dirigente del 1° Settore
F.to - Dott.ssa. Adele Rega-
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