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BANDO DI GARA MEDIAN
DIANTE PROCEDURA APERTA PER LA
A FORNITURA
DI UN AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA PER IL
DISTACCAMENTO VV.FF
C.I.G. 71569695A7 CUP. H16G17000510002
IL RESPONSABILE
R
DI SETTORE
in esecuzione della Determi
minazione n° 106 (reg. gen. 233) del 20/07/2017 esecutiva ai
sensi di legge, comunica che
c per il giorno 30//08/2016 alle ore 10:00 , presso l’aula
consiliare di questo
è indetta una asta pubblica, secondo lee NORME ED
AVVERTENZE che seguono,
uono, per la fornitura in oggetto, per un importoo a base d’asta di
€ 70.000, 00 oltre IVA 22%
%.
Si forniscono, qui di seguit
ito, i dati caratteristici della fornitura e le cond
ondizioni essenziali
di gara:
1. AMMINISTRAZIONE
NE AGGIUDICATRICE
Ente: COMUNE TERRANOVA DI POLLINO
Indirizzo: VIA DANTE – 85030 TERRANOVA DI POLLINO
Sito internet: http://www.comune.terranovadipollino.pz.it/
http://www.comune
2. PROCEDURA DI GARA
ARA
procedura aperta urgente ai sensi ai sensi dell'art.60 c.1 del D.lgs 50/2016, da esperire
secondo il procedimento del minor prezzo di cui all’articolo 95,comma
95,comma 4 b) del decreto
legislativo n. 50 del 2016 trattandosi di fornitura standard
Non sono ammesse offertee economiche in aumento rispetto all’imporrto a base d’asta,
pena l’esclusione.
Si procederà all’aggiudicazzione anche in presenza di una sola offerta valida
v
sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente
c
per l’Amministrazione. Nel caso di offerte
anormalmente basse, l’Ammi
mministrazione procederà alla verifica dellee stesse ai sensi
dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. LUOGO, DESCRI
CRIZIONE E IMPORTO COMPLESS
LESSIVO DELLA
FORNITURA
3.1. Luogo di esecuzione: Comune
C
di Terranova di Pollino
3.2. Descrizione della fornit
itura autocarro con piattaforma aerea per il distaccamento
vv.ff
3.3. Importo a base d’asta : € 70.000,00 oltre I.V.A. 22%. Tale importo,
im
soggetto a
ribasso d’asta, comprende costo della fornitura “chiavi in mano”, speese di trasporto, e
collaudo.
4.TERMINE D’ESCUZIO
ONE
Il tempo massimo per la cons
onsegna della fornitura oggetto del presente bando,
b
è stabilito in
giorni 30 (trenta ) solvo proroghe per comprovati motivi.
I giorni s’intendono natura
rali, successivi e continuativi, decorrenti dallaa data di stipula del
contrattoo .Eventuali proroghe potranno essere rilasciate per comprovati motivi non
dipendenti dalla ditta aggiudicataria.
5. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
P
La presente fornitura è finnanziata con fondi regionali. Il pagamento avv
vverrà a seguito di
collaudo della fornitura dietro
d
presentazione di fattura vistata dal Responsabile del
Settore I.

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Termine di ricezione
Il plico dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 29/08/2017 pena l’esclusione
dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito
autorizzata, oppure a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Terranova di Pollino
che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente.
Indirizzo al quale far pervenire la domanda:
“Comune di Terranova di Pollino – Via Dante -85030Terranova di Pollino.
L’Ufficio Protocollo è aperto tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore
13,30.+
7. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
Requisiti di carattere generale
Requisiti
di
professionale

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016
idoneità Iscrizione alla CCIAA relativamente al tipo di fornitura

E’fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un’associazione
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione
temporanea.
8.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
8.1 I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, chiusi e controfirmati sui lembi di
chiusura dai rappresentanti delle ditte partecipanti, devono recare all’esterno, oltre alla
denominazione e all’indirizzo del mittente, inclusa pec., la seguente indicazione:
“PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUTOCARRO CON
PIATTAFORMA AEREA PER DISTACCAMENTO VV.FF.”
I plichi devono contenere al loro interno due buste chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura dai rappresentanti delle imprese partecipanti, recanti l’intestazione del mittente
e la dicitura, rispettivamente:
A.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
B. OFFERTA ECONOMICA”
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti, riguardanti il termine e le
modalità di presentazione dei plichi, rende irricevibili le offerte stesse.
A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta riguardante la documentazione amministrativa
dovrà contenere, a pena di esclusione:
a)
DOMANDA di partecipazione alla gara E QUALIFICAZIONE (Dichiarazione
cumulativa dell’impresa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione )
(ALLEGATO A)
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In
caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione
con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.48 Comma 8
del D.Lgs. 50/2016;
Nel caso (qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative all.1 non si sia assunto la
responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri
soggetti in carica ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000) includere all.
B
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
-per i raggruppamenti temporanei o per i consorzio stabili di concorrenti già costituiti:
originale o copia autenticata da pubblico ufficiale, del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, comprendente in un unico atto il mandato e la procura, conferito al
mandatario/capogruppo con scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale;

-per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dichiarazione (se non già resa
utilizzando all.1) di tutti i professionisti/studi/società che intendono raggrupparsi contenente
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs
50/216
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’offerente
può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro
operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle seguenti condizioni:
1
alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione
dell’offerente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria;
.2)
alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione
dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima:
--attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto
legislativo n. 50 del 2016,
--si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si
avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per
lo stesso offerente;
---attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo
o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente
oltre che ausiliaria;
---attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano
separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
.3 alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia
autentica, il contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a
fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo
1325 del codice civile e all’articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le
risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore
economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata
una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra
l’offerente e l’impresa ausiliaria.
A.1) CAUZIONE PROVVISORIA (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 / 2016, per un
importo di euro 1.400,00 , pari al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara di
cui all’articolo 2.1 costituita, a scelta dell’offerente, da:contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore del beneficiario ;
fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni (i)
dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono
soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, a condizione
che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma

2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono
raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi
dall’intestazione;
impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione
definitiva) di cui all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l’offerente risulta
aggiudicatario; tale impegno:
si intende assolto se la cauzione è prestata mediante la scheda tecnica di cui allo
schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 o riportato espressamente
all’interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del
fideiussore;
ai sensi degli articoli 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’importo
della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in
possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO
9001:2015, (ii) di cui all’articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti
precisazioni:
–
in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è
ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati;
–
la fideiussione nonché l’impegno di cui alla lettera c.3 se assunto con atto separato,
deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del
soggetto competente per conto dell’istituto garante recante l’indicazione della relativa carica
o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell’originale
digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una
delle seguenti condizioni:
-riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo afini della
verifica dell’autenticità;
.l’originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione
dell’offerta, mediante posta elettronica, all’indirizzo comuneterranova@rete.basilicata.it
- il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla
fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione
A.2 ) SCHEDA PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE debitamente
sottoscritta, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce
a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione (ALLEGATO 1)
A.3) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con
Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per
procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle
modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute
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;
Dovrà inoltre contenere:
A.4 ) – FOTO dell'automezzo
A.5) - SCHEDA TECNICA dell’automezzo e del modulo antincendio
B – OFFERTA ECONOMICA”
La busta riguardante l’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione :

1) Offerta economica, redatta in carta semplice ed in lingua italiana, che deve indicare, in
cifre ed in lettere, il ribasso percentuale offerto sull’importo della fornitura posto a base di
gara, al netto dell’IVA. Nel caso di contrasto tra gli importi espressi in cifre e in lettere
prevarrà quello più favorevole all’Ente. L’offerta deve contenere l’esplicita dichiarazione
che essa deve considerarsi valida ed impegnativa per un periodo non inferiore a 180
giorni solari consecutivi decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle
offerte. A tal fine il concorrente può utilizzare lo schema allegato al bando di gara,
predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO 2).
9 -PROCEDURA DI GARA
Disciplina generale delle sedute:
a)Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica,
b)le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato
numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause
debitamente motivate e riportate a verbale;
d)in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
-la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è
comunicata agli offerenti a mezzo pec con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo;
-se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa
immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti
-la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste nella
stanza/armadio/cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che
presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a
verbale.
9.1.
Individuazione degli offerenti e delle offerte
L’apertura della prima seduta di gara è stabilita presso:
Ente

COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO

Ufficio

TECNICO

Indirizzo

VIA DANTE

num.

86

CAP

85030
del giorno

Località

TERRANOVA DI POLLINO

Prov.

30/08/2017 ORE 10:00

oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, altrA data e ora, comunicati agli offerenti a
mezzo pec. , con almeno 3 ( tre ) giorni lavorativi di anticipo, il presidente del seggio di gara
provvede:
La Commissione giudicatrice:
a) in prima seduta pubblica
- verifica la correttezza formale dei plichi si procede all’apertura di quelli regolarmente
pervenuti, verificando la presenza all'interno, di ciascuno di essi, delle tre buste richieste;
procede quindi all’apertura della “Buste A” relative alla documentazione
amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun concorrente e
quanto previsto dal bando di gara, ed in caso di riscontro negativo ad escluderli dalla gara;,
a) la Commissione giudicatrice sempre in seduta pubblica nella stessa giornata o in altra data
che sarà comunicata ai concorrenti tramite pec e/o fax due giorni prima della stessa
procederà all’apertura della “BustaB” contenente l'offerta economica, ad apporre in calce
all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di
gara;tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro
apertura,
e) la Commissione, esperita, eventualmente, la procedura di verifica ed esclusione delle
offerte anormalmente basse, procederà sulla base della graduatoria finale, all’individuazione
del soggetto aggiudicatario provvisorio.

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate e saranno verbalizzate altresì le motivazioni
relative alle esclusioni dalla gara.
Alle sedute pubbliche può assistere chiunque, tuttavia solo i concorrenti hanno diritto
d’intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. L’aggiudicazione
avverrà in favore dell’offerta che ha offerto il miglio prezzo
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Nel caso di offerte uguali , l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico
sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924.
9.2.
Cause di esclusione in fase di ammissione
9.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico
d’invio:
a)è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all’articolo 6 indipendentemente dall’entità
del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il
recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione
in tempo utile;
b)presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti
di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare
manomissioni o segni apprezzabili;
c)non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che
sia stato violato il principio di segretezza;
d)non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre
indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di
svolgimento;
e)non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato
mandatario o capogruppo;
f)non contiene la busta dell’ Offerta Economica oppure contiene l’Offerta Economica fuori
dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;
g)la cui busta interna dell’Offerta
Economica presenta modalità di chiusura e di
confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne
l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.
9.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta dell’Offerta Economica, gli
offerenti:
b)che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni
oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non
rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R.
n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti
palesemente falsi;
9.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
Sono ammessi con riserva gli offerenti:
a)che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle
relative all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di
qualificazione:
---ne hanno omesso la presentazione;
---fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non
pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti,
condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
---hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non
ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questa
richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del
dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b)che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno
dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80 , comma 5, lettera m) e 86 del D. Lgs
50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile;
c)che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente,
con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
---se già costituito, l’atto di mandato o la dichiarazione e l’impegno alla costituzione
---di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato;
---hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i
requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i
requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
d)che, in caso di:
---consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo
indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno
indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
---avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non
idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di
appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
f)che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione
provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata
rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge
o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici
raggruppati o consorziati;
g)la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a
rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale
impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
9.2.4 Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’ articolo 83 comma 9, del D.Lgs 50/2016, prima di procedere all’esclusione per
una delle cause di cui al precedente articolo la Stazione appaltante:
a)assegna all’offerente, stante l'urgenza, di assumere il termine perentorio di 5 (cinque)
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b)l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione
appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle
offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione , il concorrente ai sensi dell’art. 83,
comma 9 quinto periodo, del d.lgs 50/2016 viene escluso
f) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del dlgs 50/20176 non è
possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio

9.2.5 Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a)in caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione;
b)per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo
n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all’articolo 86 comma 2 della stessa norma;
c)che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova
dalla Stazione appaltante;
d)le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a
richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio
--risultano falsi o mendaci;
--sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto
legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti
non abrogate da D.Lgs 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme

di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste
dalla presente lettera di invito.
9.2.6 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
a)mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori
economici raggruppati o consorziati;
b)che incorrono in una delle seguenti condizioni:
---non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari
senza ribasso o in aumento;
---l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali
da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma
di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
c)che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata
oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d)di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo
9.2.7. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:
sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:
---che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
modificati rispetto alla candidatura, non contengono l’impegno a costituirsi salvo che tale
impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della
documentazione
---che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
modificati rispetto alla candidatura, non contengono l’individuazione dell’operatore
economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla
documentazione
b)ai sensi dell’art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare
le carenze dell’offerta economica.
10. Formazione della graduatoria provvisoria
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:
a)
alla formazione della graduatoria provvisoria;
11.Offerte anomale o anormalmente basse:
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della
stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste
appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Ai sensi dell'art. 97 c. 2 trattandosi di criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata;
al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo
della soglia, la commissione giudicatrice proce al sorteggio, in sede di gara, di uno dei
seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso
arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore
pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del
quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci
per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla
commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
12. GARANZIA DEFINITIVA (Solo per l’aggiudicatario)
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione
definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale
percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/2016. 1
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della
cauzione per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove
viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare
la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia nella percentuale di legge sarà svincolata al termine della scadenza dei tre anni
di garanzia/ 100.00 Km .
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13 .PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE:
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a
predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
14. VERIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE:
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell ‘art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione
appaltante.
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15.AGGIUDICAZIONE:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede
all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
16.EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
17.OFFERTA VINCOLANTE:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni ai
sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
18.RISERVE SULL’AGGIUDICAZIONE:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in
presenza di una sola offerta valida.
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
19.OFFERTA IN CIFRE E LETTERE:
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere
prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Ente.
20.PARITÀ TRA LE OFFERTE:
Nel caso in cui le offerte si procederà mediante sorteggio.
21.PRESENZA DI PIÙ OFFERTE DALLO STESSO CONTRAENTE:
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate
successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime
saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la
documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne
contenenti l’offerta.
22.PENALITA’ PER RITARDI NELLA CONSEGNA
Per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del bene, salvo i casi di ritardo determinati
da forza maggiore, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta).
Le somme dovute a titolo di penale verranno automaticamente detratte dall'ammontare del
pagamento della fornitura.
23.SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA:
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a
proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza
dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso
riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza
economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il
servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
24.FORMA DEL CONTRATTO:
Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.
25.STIPULA DEL CONTRATTO:Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica
che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia
divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso. Non si applica il termine dilatorio di
35 giorni per la stipula del contratto nei casi previsti dall’art. 32 c. 10;

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto sono poste a
carico della ditta, senza diritto di rivalsa.
26.ALTRE INFORMAZIONI:
L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
1.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
2.
Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016.
3.
Tutte le dichiarazioni richieste:
a)sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5)Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6)Non sono ammesse offerte parziali.
7)Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8)Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi
e tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
27.INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti
– sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Terranova di Pollino
esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati
l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il mancato
conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del
trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Terranova di Pollino
responsabile del trattamento dei dati è l'arch.Rosina Castellano
responsabile del procedimento è l'arch Rosina Castellano tel 0973/93009 int.4,1
pec.rosina.castellano@pec.comune.terranovadipollino.pz.it
28 PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, sede
competente, con le seguenti precisazioni:
a)
il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla
Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15
(quindici) giorni;
b)
il termine per la notificazione del ricorso decorre:
dalla ricezione della lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per gli offerenti
diversi dall’aggiudicatario;
c)
la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del
procedimento con la quale l’offerente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone
anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a);
l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere
valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di
quantificazione del danno risarcibile.

29.CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e
di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n.
50 del 2016, se non risolte,
solte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con
esclusione della competenza arbitrale.
Note:
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è
reperibile nel sito del Comune/Profilo di committente:
http://www.comune.terranovadipollino.pz.it/
ttp://www.comune.terranovadipollino.pz.it/
Bando di gara;
Allegato A-DOMANDA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Allegato 1- -SCHEDA
SCHEDA PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Allegato 2- OFFERTA ECONOMICA
Allegato B-C-D-

( Amministrazione Trasparente) attraverso
attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti;
è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo
di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali
indicazionii aggiuntive rispetto alla presente.
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