
OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per 

l’affidamento dei lavori di ”Manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio sito in Viale 

Trieste, n° 95” 

CIG. 6858518419 

 

L E T T E R A  D I  I N V I T O 

 

Questo invito scade alle ore 13.00 del   __/__/2016 

 

In esecuzione della delibera a contrarre n. 225 del 07/11/2016 e a seguito della pubblicazione di 

apposito Avviso per Manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet dell’ARSAC in data 

22/09/2016, per la ricerca di un operatore economico cui affidare i lavori di cui all’oggetto, si 

comunica che codesta spett.le impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità di seguito specificate.  

 

Della presente Lettera di invito, fanno parte integrante e sostanziale, quali allegati, i seguenti 

documenti da utilizzare ai fini della partecipazione alla gara: 

a) «Dichiarazione amministrativa» (Allegato B); 

b) «Fac-simile Offerta economica» (Allegato C); 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 Denominazione: ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;  

 Indirizzo: Viale Trieste, 95 – 87100 COSENZA;  

 Numero telefonico: 0984683312;  

 Fax: __________________;  

 Indirizzo di posta elettronica certificata: arsac@pec.arsac.calabria.it;  

 C.I.G.: 6858518419 

 

2. PROCEDURA DI GARA  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 let. b), del D. Lgs 50/2016.  

 

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
In base al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs 50/2016, ovvero l’aggiudicazione 

avverrà in favore del concorrente che presenterà il maggior ribasso percentuale unico da applicarsi al 

prezzo posto a base d’asta, al netto dell’IVA e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, 

previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide risulta 

inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta. 

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso con un numero massimo di due decimali. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e 

conveniente o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio pubblico. 

 

4. OGGETTO DELL’APPALTO, VALORE COMPLESSIVO E IMPORTO A BASE D’ASTA 
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori Manutenzione straordinaria per somma 

urgenza sull’edificio sito in Viale Trieste, n° 95 – 87100 Cosenza (CS); 

L’importo complessivo stimato del servizio per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

appalto è pari ad Euro 118.803,03 (euro centodiciottomilaottocentotre/03) IVA esclusa, di cui: 

- Euro 102.646,03 (euro centoduemilaseicentoquarantasei/03) oltre IVA soggetti a ribasso d’asta; 



- Euro  16.157,00 (euro sedicimilacentocinquantasette/37) oltre IVA per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta. 

 

5.  SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 2 D.P.R. 554/1999 
Le Imprese dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso l’immobile sito in Viale Trieste, 

95 - Comune di Cosenza (CS), al fine di prendere visione di tutte le condizioni logistiche e delle 

circostanze generali e particolari che possano avere, direttamente e indirettamente, un’influenza sulle 

modalità di svolgimento delle attività appaltate, sulla sua fattibilità e sulla formulazione dell’offerta. 

Sarà rilasciata apposita attestazione, vistata da un incaricato della stazione appaltante da allegare tra la 

documentazione amministrativa. 

Il sopralluogo e presa visione del cantiere, potrà essere effettuato dal titolare o legale rappresentante 

dell'impresa partecipante oppure da altro soggetto munito di delega. Saranno a carico dei partecipanti 

gli oneri sia organizzativi che economici relativi all’esecuzione del sopralluogo. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara. 

Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua 

iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, di cui all'allegato XVI mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

c) Requisito specifico di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 4 e allegato    

XVII, del D.Lgs. 50/2016  

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare almeno 2 (due) idonee referenze 

bancarie rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, attestanti 

che l’operatore economico ha sempre adempiuto ai suoi impegni con regolarità e che è in possesso 

della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. In caso di 

raggruppamento le n. 2 dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun operatore economico 

facente parte del raggruppamento stesso; 

 

d) Requisito specifico di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6 e allegato    

XVII, del D.Lgs. 50/2016.  

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno: 

1. dimostrare di aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente lettera di invito, 

almeno cinque interventi di lavori simili; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione 

e buon esito dei lavori con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e/o 

privati;   

2.  di avere un adeguato organico; 

3. aver a disposizione personale assunto a tempo indeterminato in possesso delle necessarie 

certificazioni; 

4. avere attrezzature e mezzi idonei da utilizzare nel cantiere per garantire la qualità delle prestazioni 

richieste; 

5. avere le seguenti attestazioni: 

 



- OG1 (Edifici civili e industriali), prevalente, per l'importo di euro 87.518,83 escluso oneri  per 

la sicurezza; 

- OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) per l'importo di euro 15.127,20 

escluso oneri per la sicurezza, per la cui esecuzione l'impresa deve essere in possesso 

dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale 

e regionale per l’espletamento del servizio oggetto d’appalto, in particolare di essere 

regolarmente iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nelle seguenti categorie: 

o Categoria 10A- Bonifica dei Beni contenenti amianto (attività di bonifica di beni 

contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto 

legato in matrici cementizie o resinoidi); 

o  Categoria 5 -  raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI  

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo 

devono essere posseduti con le modalità previste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 

n. 207/2010 e s.m.i.. 

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del D.lgs. 50/2016 

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” da inserire nella busta “A” contenente la 

documentazione amministrativa. Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della busta “A”, 

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. 

Utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal sistema AVCPAS l’operatore economico ha 

altresì l’obbligo di fornire la documentazione a comprova dei requisiti speciali, tramite il loro 

caricamento.  

La Stazione appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti – generali e speciali - 

inerenti la presente gara tramite la BDNCP, per tutti gli operatori economici italiani o stranieri 

residenti in Italia.  

 

7.  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli Operatori economici invitati potranno far pervenire l'offerta redatta in lingua italiana, racchiusa in 

un unico plico di invio che sia chiuso e sigillato, sui lembi naturali di chiusura, con ceralacca o altro 

mezzo idoneo (altri mezzi idonei saranno considerati etichette adesive o nastro adesivo), e 

controfirmato sui lembi medesimi, per garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

Il plico di invio contenente l'offerta dovrà pervenire ad: 

ARSAC 

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Ufficio Protocollo 

Viale Trieste 95 

87100 COSENZA 

entro il termine perentorio delle ore 13:00 del __/__/2016                  
 



pena l’irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell'operatore economico alla gara. 

Il plico di invio dovrà riportare sull’esterno:  

 l'esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il numero di codice 

fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax e l'indirizzo e-mail; 

 la dicitura: “GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA SULL’EDIFICIO 

SITO IN VIALE TRIESTE, N° 95” - CIG:                              -  OFFERTA - NON APRIRE 

IL PLICO”. 

 

Il plico dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate. Sarà 

possibile altresì consegnare il plico a mano, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì (festività escluse), 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l’ARSAC – Viale Trieste 95 – Ufficio Protocollo – 87100 

COSENZA. 

In quest’ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di 

consegna. Non verrà preso in considerazione il plico pervenuto oltre il termine perentorio di scadenza 

sopra indicato, qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito e anche se spedito prima del 

termine medesimo. Tale plico non verrà aperto e verrà considerato come non consegnato. Il 

tempestivo recapito resta quindi a esclusivo rischio e spese dell'operatore economico interessato, non 

fa fede il timbro postale. La Stazione appaltante non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi 

titolo o ragione, agli operatori economici per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita 

agli atti e non potrà essere restituita in alcun caso. 

 

All’interno del plico di invio dovranno essere inserite due distinte buste contraddistinte dalle lettere 

A”, e “B”, chiuse e sigillate, sui lembi naturali di chiusura, con ceralacca o altro mezzo idoneo (altri 

mezzi idonei saranno considerati etichette adesive o nastro adesivo), e controfirmate sui lembi di 

chiusura, per garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

Le buste dovranno essere confezionate nei modi di seguito indicati a seconda che l'Operatore 

economico partecipi singolarmente ovvero in R.T.I. o Consorzio, costituito o costituendo, e riportare 

le seguenti diciture: 

 

 “Busta A:  GARA A PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'ESECUZIONE L' ESECUZIONE 

DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA 

SULL’EDIFICIO SITO IN VIALE TRIESTE, N° 95-                                                                    

CIG:                            DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
 

 "Busta B: GARA  A PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'ESECUZIONE L' ESECUZIONE 

DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA 

SULL’EDIFICIO SITO IN VIALE TRIESTE, N° 95-                                                                  

CIG:                              - OFERTA ECONOMICA”. 

 

L’operatore economico al fine dell'identificazione della provenienza delle suddette buste, dovrà  

riportare all'esterno delle stesse la denominazione e ragione sociale del mittente completa di indirizzo. 

Contenuto delle buste 

Busta “A” – Documentazione amministrativa 
All'interno della Busta “A” dovranno essere inserite: 

a) Dichiarazione amministrativa, redatta in carta semplice e in lingua italiana, attestante il possesso dei 

requisiti di cui al precedente punto 6 della presente lettera di invito, resa in conformità al fac-simile 

"Dichiarazione amministrativa" (Allegato “B”). 
Tale dichiarazione deve essere datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma; in quest’ultimo caso deve essere 



allegato, in originale o copia autentica o in copia munita di dichiarazione di conformità all’originale 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 45/2000, idoneo e valido documento atto a comprovare tale firma. 

La predetta dichiarazione deve essere accompagnata da copia semplice di un documento 

d’identità (in corso di validità) del dichiarante. 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve 

essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati 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. 

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. 50, comma 2 del D. Lgs. 

50/2016 rilasciate da quest’ultimi. 

b)  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 stazione 

appaltante. In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla 

Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste 

dall’ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa 

creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE; 

c)   Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo 

del presente appalto (IVA esclusa) e quindi pari ad Euro 2.209,94 (euro 

duemiladuecentonove/94), 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 per gli 

operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché delle altre riduzioni previste nello 

stesso art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

       Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” le relative certificazioni e 

documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore 

concorrente ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in 

parola e degli altri requisiti previsti. 

        

      La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’economia e delle finanze.  

        

       La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 

dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 

di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società aggiudicatrice. In caso di 

raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento di presentazione dell’offerta, la 

garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l’esclusione, a tutti gli operatori 



raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati. In caso di 

raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell’offerta, la garanzia 

fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è il 

raggruppamento. 

        

      La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su 

richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa indicata, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 

e)  Originale dell’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario 

iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto 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, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 

del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il 

contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario della presente procedura. Tale impegno può 

anche essere contenuto nella garanzia di cui alla precedente lettera d), purché sia espresso in 

maniera chiara ed esplicita. 

 

f)   Attestazione in originale della Stazione Appaltante di avvenuto sopralluogo da parte dell’impresa 

      Concorrente. 

 

Busta “B” – Offerta economica 
All'interno della Busta “B” dovrà essere inserita l'offerta economica redatta su carta intestata dal 

concorrente  e con applicazione di marca da bollo in conformità alle norme vigenti, in lingua italiana, 

resa in conformità al facsimile "Offerta economica” (Allegato “C”), e dovrà essere formulata 

indicando il prezzo offerto in cifre ed in lettere fino alla seconda cifra decimale, sull’importo totale 

posto a base di gara stabilito in Euro 102.646,03 al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza, come 

indicato al punto 4) del presente invito con l’indicazione dei seguenti elementi: 

1. il prezzo complessivo offerto per l’appalto al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza; 

2. il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo complessivo posto a base di gara, al 

netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza; 
L'offerta economica deve essere datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma. 

 

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà preso in 

considerazione quello indicato in lettere. 

In caso si discordanza tra gli importi offerti e la percentuale di ribasso, verrà ritenuta valida la 

percentuale di ribasso espressa in lettere. 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino 

osservazioni, restrizioni o riserve. 

Non sono ammesse offerte economiche in aumento, indeterminate, condizionate, plurime, parziali. 

L’offerta economica dovrà contenere espressi impegni circa: 

 la validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni di calendario dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte; 

 Il mantenimento fisso e invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi 

contrattuali; 

 la rimuneratività della stessa; 

 che il prezzo offerto include ogni onere, diretto e indiretto, con esclusione dell'IVA, che dovrà 

essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, secondo la propria 

offerta e a perfetta regola d'arte,  i lavori oggetto della gara, nonché tutte le incombenze necessarie 



a garantire gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, tutto incluso e nulla escluso. 

Si procederà all’esclusione dalla gara anche nei seguenti casi qualora l’offerta economica: 

-  non sia separata dalla restante documentazione (documentazione amministrativa); 

- risulti mancante, in ogni singola pagina compilata, della sottoscrizione del concorrente, nella 

persona del legale rappresentante o del procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge; 

- non rechi l’indicazione dell’offerta, oppure rechi l’offerta in aumento, e/o rechi l’indicazione in cifre 

ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre; 

- contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni 

interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione 

Appaltante; 

- contenga abrasioni o cancellature e/o qualsiasi correzione. 

 

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Trova applicazione l’art. 83 comma.9 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali le 

seguenti ipotesi:  

 mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 

relative al possesso dei requisisti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016;  

 mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 

relative al possesso dei requisiti di ordine speciale;  

 sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza;  

Nel caso di applicazione del soccorso istruttorio, il concorrente che vi ha dato causa  è tenuto al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria della misura dell’uno per 

cento dell’importo a base di gara, pari ad € 1.188,03 = (Euro millecentottantotto/03).  

La sanzione di cui al comma precedente si applica una sola volta indipendentemente dal numero delle 

dichiarazioni non rese o incomplete; in tali casi, verrà assegnato al concorrente un termine, non 

superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare assieme al documento 

comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione.  

Ogni altra irregolarità, è ritenuta non essenziale ed il concorrente è tenuto comunque alla sua 

regolarizzazione nel termine di giorni 10 (dieci). In questo caso non si applica la sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione il concorrente è escluso 

dalla gara.  

NON sono regolarizzabili e pertanto costituiscono causa di esclusione le seguenti fattispecie:  
Costituiscono motivo di esclusione oltre a quelli previsti dell’Art. 80  D.Lgs. 50/2016  tutti i casi in 

cui sia violato il principio di segretezza delle offerte, riferendosi all’ipotesi di incertezza assoluta sulla 

provenienza dell’offerta ed alla non integrità del plico o ad 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 medesime. Con specifico riguardo alla presentazione delle offerte e/o delle 

istanze di partecipazione, per quanto attiene all’individuazione dell’offerente, l’esclusione conseguirà 

alle seguenti violazioni: 

a) mancata indicazione sul plico di invio del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta; 

b) apposizione sul plico di invio di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia 

possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara; 

c) mancata sigillatura del plico di invio e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica, che ne 

assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; per evitare dubbi 

interpretativi, si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 

qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia 

incollata, tale da rendere chiusi il plico di invio e le buste ed attestare l’autenticità della chiusura 



originaria proveniente dal mittente e, quindi, ad escludere qualsiasi possibilità di manomissione del 

contenuto; 

d) mancata indicazione sulle buste interne al plico di invio di idonea indicazione per individuare il 

contenuto delle stesse (dichiarazione amministrativa, offerta economica); 

e) mancato inserimento della dichiarazione amministrativa e dell’offerta economica in buste separate, 

debitamente sigillate, all’interno del plico di invio. 

f) mancato sopralluogo e  presa visione del cantiere da parte del titolare o da persona delegata.  

Saranno altresì esclusi gli Operatori economici: 

 le cui offerte sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura 

specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato speciale; 

 le cui offerte siano sottoposte a condizione; 

 le cui offerte sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di offerte 

incomplete e/o parziali; 

 le cui offerte offrano servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto 

stabilito nel Capitolato speciale; 

 coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Operatori economici e/o lesive 

della segretezza delle offerte; 

 che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false 

dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: 

            a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

            b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara. 

 

9. SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIDICAZONE 
L'apertura delle offerte avverrà il giorno ________________ con inizio alle ore 10:00 presso la Sede 

dell’ARSAC in Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza. 

Alla seduta potranno assistere un solo rappresentante per ciascun operatore economico: Titolari, 

Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega. I 

partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. 

La stazione appaltante, per il tramite di apposita commissione: 

- in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi 

regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste 

richieste; 

- si procede quindi all’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa”, verificando la 

corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara; 

- di seguito, per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la busta “B – Offerta economica”, 

preventivamente sarà sorteggiato il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e 

conseguentemente sarà stilata la graduatoria delle offerte e relativi ribassi. 

L’aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata 

all’adozione di “deliberazione” del dirigente competente di approvazione delle risultanze del verbale 

di gara, di impegno dell’importo di aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione definitiva dopo 

aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza delle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente. 

 

10. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI 
Gli operatore economici sono tenuti a fornire, i requisiti di capacità finanziaria e tecnica previsti della 

presente Lettera di invito, tale documentazione dovrà essere fornita mediante il sistema AVCPASS, 

fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei 

requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. 

Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, 

la documentazione probatoria prevista dalla citata normativa vigente. 



I requisiti di cui al punto 6 della presente lettera di invito economico-finanziari e tecnico-professionali 

devono essere comprovati come qui di seguito riportati: 

- Le referenze bancarie di cui al punto 6 lettera e) dovranno essere prodotte in originale o copia 

conforme; 

- L’esistenza dei soggetti qualificati di cui al paragrafo d) punto 2 e punto 3 lettere a), b), c), mediante 

produzione dei contratti di lavoro in copia conforme all’originale ovvero dichiarazione sostitutiva 

(con indicazione dei nominativi e delle qualifiche richieste); 

- L’aver prestato lavori affini punto 6 paragrafo d) punto 1, mediante copia conforme dei contratti e 

delle relative certificazioni di regolare esecuzione, firmate da ciascun committente pubblico/privato 

e riportanti l’indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione del servizio 

e/o da equivalente documentazione idonea conforme a quanto previsto dall’art. 83 del Codice; 

- Il possesso delle certificazioni di cui al punto 6 lettera d) punti 5), 6), 7) e 8) mediante produzione di 

copia conforme delle stesse; 

- Elenco delle attrezzature e dei mezzi utilizzati in cantiere mediante produzione di dichiarazione 

sostitutiva di autocertificazione; 

Qualora tale prova non fosse fornita, ovvero non confermasse le dichiarazioni contenute nella 

dichiarazione amministrativa presentata in sede di offerta, la Stazione appaltante procederà 

all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla 

segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 80 comma 12 

D.lgs. 50/2016, procedendo altresì alla eventuale nuova aggiudicazione. 

 

11. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E COMUNICAZIONI  
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 D.lgs. 50/2016. 

La Stazione appaltante procederà d’ufficio ai sensi dell’art. 216 comma 13 D.Lgs. 50/2016 alla 

verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di offerta dall’aggiudicatario. 

Si precisa che la stazione appaltante si riserva il diritto: 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica di 

congruità; 

 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 95, comma 12 , del D. Lgs. n. 50/2016 

ovvero per motivi di pubblico interesse o per necessità di ordine finanziario. 

 

13.  DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione, nei casi elencati nel seguito, per i quali la stazione 

appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di indire una nuova gara o di affidare la fornitura 

all'operatore economico secondo classificato e ciò senza pregiudizio di tutti i danni che potranno 

derivare alla Stazione appaltante per l’eventuale maggiore costo della fornitura: 

1. impossibilità di comprovare tutti i requisiti di legge per poter stipulare ed eseguire il contratto; 

2. accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza e/o della perdita anche solo 

di uno dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione della gara e l’esecuzione del contratto; 

3. mancata presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto, salvo ipotesi di 

impossibilità derivante da causa non imputabile, debitamente documentata. 

 

14.  TEMPI DI CONSEGNA 
La ditta deve assicurare che l’esecuzione dei lavori dovranno essere effettuati entro 60 giorni naturali 

e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 



15.  LUOGO DI FORNITURA/ESECUZIONE 

Il lavori dovranno essere eseguiti presso l’immobile sito in Viale Trieste, 95 - Comune di Cosenza (CS)  

 

17. GARANZIA  
Il Contraente è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell’opera. In particolare tutto il materiale 

fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e 

realizzazione, per la durata di ventiquattro mesi ovvero per la maggiore durata prevista da 

disposizione di legge o dal Contratto. Nell’ipotesi di difformità e/o vizi, l’ARSAC ha diritto di 

chiedere l’esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 

c.c. 

 

18. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STUPULA DEL CONTRATTO 
Preliminarmente alla stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare: 

Cauzione definitiva, in originale, secondo le specifiche dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 

(10% dell’importo netto contrattuale). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 

10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

La garanzia fideiussoria definitiva può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza 

dell’aggiudicazione. 

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 

1. Polizza assicurativa, in originale, secondo le specifiche dell’art. 103 comma 7 per un 

massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per i danni che dovessero derivare 

all’Amministrazione e/o a terzi, cose o persone, in relazione all’espletamento dei lavori e 

di durata pari alla durata del contratto di concessione. 

2. Copia del DVR debitamente sottoscritto; 

3. Piano Operativo di Sicurezza del cantiere; 

4. Certificati attestanti l’avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.81/08 

e s.m.i.; 

5. Giudizi di idoneità alla mansione rilasciati dal Medico Competente dei lavoratori 

impiegati; 

 

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 

(che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla 

commessa dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con 

altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice 

identificativo di gara (CIG) che sarà indicato nel contratto. L’inadempimento dell’impresa agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del contratto. Il contraente 

assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto e di comunicazione, entro 7 

giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 



operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti 

nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

20.  PENALI 
Nel Capitolato Speciale, sono previste le penali da applicare all’affidatario della fornitura per le 

violazioni commesse agli obblighi contrattuali. 

 

21. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E FORMA 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

autorizzare l’inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del 

contratto.  

La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ancorché sospesa nell’efficacia per la verifica dei 

requisiti in campo all’aggiudicatario, sarà immediatamente efficace nei confronti dell’ARSAC (vedasi 

Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012). 

Il termine per la stipulazione del contratto di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è di 60 

giorni. Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima che siano trascorsi trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016.  

Tale termine dilatorio, non si applica nei casi previsti dall’art. 32 comma 10 lettere a) e b) del D. lgs. 

50/2016. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Le spese per la stipulazione e registrazione del 

contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

22. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Le comunicazioni relative alla presente procedura – comprese le comunicazioni di esclusione – 

potranno essere comunicate agli operatori economici interessati tramite P.E.C. (Posta Elettronica 

Certificata) o fax al domicilio eletto indicato nella dichiarazione amministrativa. Ciascun operatore 

economico s’impegna a comunicare eventuali variazioni.  

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della procedura non 

vincolano la Stazione Appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici. 

La Stazione Appaltante, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare, annullare 

l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che gli 

operatori economici abbiano per ciò nulla a pretendere. Agli Operatori economici, in caso di 

sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

 

23.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati 

personali raccolti dall’ARSAC, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti 

allo svolgimento della presente procedura ed alla gestione dell’eventuale contratto, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Il Foro territoriale competente per eventuali controversie è quello di Cosenza. 

 

 

 

 

 

 

 



25. RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è l’ Arch. Antonio 

Garofalo, per qualsiasi informazioni sia di carattere tecnico si di carattere amministrativo relativi alla 

seguente procedura di gara potranno essere richiesti per iscritto al RUP. 

 

26. DISPOSIZIONI FINALI 
La Stazione Appaltante comunicherà l'esito di gara all'aggiudicatario ed a tutti i partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Responsabile unico del Procedimento 

    Arch. Antonio Garofalo 


