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LETTERA DI INVITO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 

AUTOCOMPATTATORI USATI A CARICO LATERALE DELLA CAPACITA’ NOMINALE DI 22/26 Mc.

Codice identificativo Gara CIG 749334798E

   Spett. le Socram Meccanica S.r.l.

Via Cannaroli n. 16

Roma

Con la presente, si comunica che codesto Operatore economico è invitato a partecipare alla procedura di 

cui all’oggetto.

Il presente documento è costituito da:

- Lettera di Invito contenente la disciplina di dettaglio della procedura di gara;

- Domanda di partecipazione (Allegato 1);

- DGUE (Allegato 2);

- Dichiarazione di offerta tecnica (Allegato 3);

- Dichiarazione di Offerta Economica (Allegato 4);

- capitolato tecnico, contenente le specifiche tecniche della fornitura.

Tutte le informazioni contenute nella Lettera di Invito sono da considerarsi riservate e dovranno pertanto 

essere mantenute confidenziali dai concorrenti.

Qualora codesto Operatore economico sia interessato a partecipare alla procedura in oggetto, dovrà far 

pervenire un’offerta secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nell’allegata Lettera di Invito.
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LETTERA DI INVITO

STAZIONE APPALTANTE

Azienda per i Beni Comuni di Latina in Strada Monti Lepini, 44/46 – 04100 – Latina (LT),

Telefono: +39 0773 262929

PEC: ufficio.gare@pec.abclatina.it

Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile dell’Ufficio Gare- Direttore Michele Bernardini

1. PREMESSA

La Società Azienda per i Beni Comuni di Latina con determina n. 139 del 11/05/2018 ha avviato una 

procedura sotto soglia ex art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche solo “Codice”) per 

l’affidamento della fornitura di n. 3 autocompattatori usati a carico laterale della capacità nominale di 

22/26 Mc, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a seguito di un Avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale dell’ ABC Latina in data 

16/05/2018, al fine di selezionare operatori economici qualificati da invitare al successivo confronto 

concorrenziale.

Visto l’interesse manifestato in data 22/05/2018, si invita con la presente Codesta Spett.le Impresa a 

presentare la propria migliore offerta in relazione alla procedura in parola.

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto, come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato alla presente lettera di invito, consiste

nella fornitura di n. 3 autocompattatori usati a carico laterale della capacità nominale di 22/26 Mc.,

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’importo complessivo a base d’asta per la fornitura di n. 3 autocompattatori usati è pari ad euro 
160.000,00 oltre IVA se dovuta dei quali: € 160.000,00 per la fornitura del bene e € 0,00, relativi ad oneri 
per la sicurezza a carico della S.A.
Il corrispettivo sopra indicato deve intendersi a corpo e dovrà comprendere tutte le attività e le categorie di 

prestazioni necessarie a fornire i beni nella loro totalità.

Devono intendersi comprese nel suddetto importo le spese accessorie per il passaggio di proprietà, il 

trasporto, collaudo e immatricolazione degli autocompattatori nonché le spese relative alla tassa di 

circolazione e l’assicurazione obbligatoria R.C., per quanto sufficiente al viaggio degli stessi dalla sede del 

fornitore alla sede di destinazione, oltre ogni ulteriore spesa relativa all’acquisto dei suddetti mezzi.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, al netto di eventuali penali, avverrà nel rispetto dei termini 

previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, 

mediante bonifico bancario versato su conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore ai sensi dell’art. 3 

della legge 136/2010, successivamente alle verifiche di legge (DURC e cartelle di pagamento). 

4. SOGGETTI AMMESSI

Sono altresì ammessi a partecipare alla presente gara, laddove ne facciano espressa richiesta, i soggetti di 

cui all’art.  45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

o iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità 

con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
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o non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione 

che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione.

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza 

della disciplina di cui all’art.  48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., ovvero per le imprese stabilite in altri Stati 

membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 

È ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli 
articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs. n. 
50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma 
associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara 
dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Ogni operatore economico può presentare una sola offerta. È fatto espresso divieto di presentare offerte 
parziali, alternative o condizionate, o contenenti riserve o eccezioni, a pena di esclusione dalla gara.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
Le imprese invitate singolarmente possono presentare offerta anche come mandatarie di un 
raggruppamento temporaneo con uno o più operatori economici mandanti non prequalificatesi in 
possesso dei requisiti minimi personali di partecipazione.
È altresì ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento così come disciplinato all’art. 89 del Codice. 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’offerta in 
un plico chiuso, debitamente sigillato in maniera da garantire l’integrità del medesimo, controfirmato sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante o da procuratore (generale o speciale) del concorrente.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e 
le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Per i R.T.I. e per i Consorzi, costituiti o costituendi, al fine dell’identificazione della provenienza del plico, 
questo dovrà recare all’esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale 
nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

o dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R. T. I., costituito o costituendo, e delle 

imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.  

45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, di Aggregazione di Imprese di cui all’art.  45, comma 2, 

lett. f) ovvero di GEIE di cui all’art.  45, comma 2, lett. g) non ancora costituiti;

o del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del 

D.Lgs.  50/2016 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs.  

50/2016.

All’esterno, il plico dovrà recare ben visibile – ai fini dell’identificazione del concorrente – la 
denominazione/ragione sociale dell’Impresa mittente e la seguente dicitura: "Procedura negoziata sotto 
soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di n. 3 
autocompattatori usati a carico laterale da 22/26 MC - CIG  749334798E”
A pena di non ammissione alla gara, il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

16/07/2018, presso via Monti Lepini, 44/46 – 04100 – Latina (LT), l’Ufficio Protocollo.
Non sarà ritenuta valida alcuna domanda presentata oltre il termine perentorio di scadenza o in luogo 
diverso da quello sopra indicato.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 
incaricato del Candidato.
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Fermo restando il termine di cui sopra, nel caso in cui le domande siano consegnate “a mano”, il recapito 
potrà avvenire tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la sede della 
Stazione appaltante Via Monti Lepini, 44/46 – 04100 – Latina (LT) Ufficio Protocollo sopra indicata, che 
rilascerà apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.
L’invio del plico contenente la documentazione, come successivamente descritta, è a totale ed esclusivo 
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi 
postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza alla sede dell’Amministrazione sopra indicata.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del Candidato ed anche se spediti prima del termine 
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati.
Ai fini dell’accertamento della data e/o dell’orario di arrivo dei predetti plichi, faranno fede esclusivamente 
le constatazioni registrate dagli incaricati della Stazione appaltante all’atto della ricezione dei plichi stessi.
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste 
contenute all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la 
sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

6. CONTENUTO DEL PLICO

All’interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste chiuse con modalità idonee a garantire la 
segretezza, confezionate con le medesime modalità stabilite per la chiusura del Plico:

o Busta A “Documentazione amministrativa”
o Busta B “ Offerta Tecnica”.
o Busta C ” Offerta Economica”

Per i R.T.I. e i Consorzi, costituiti o costituendi:
Le buste “A”, “B” e “C” dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro 
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione:

o dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R. T. I. costituito o costituendo, e delle 
imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.  
45, comma 2, lett. e), del D.Lgs.  50/2016 di Aggregazione di Imprese di cui all’art.  45, comma 2, 
lett. f) ovvero di GEIE di cui all’art.  45, comma 2, lett. g) non ancora costituiti;

o del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del 
D.Lgs.  50/2016 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs.  
50/2016.

7. CONTENUTO DELLA BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta “A- Documentazione amministrativa” dovrà contenere a pena d'esclusione la seguente 
documentazione:

a) Domanda di partecipazione (all. 1) alla gara comprensiva della dichiarazione rilasciata ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (ovvero, per i Candidati stabiliti in Stati diversi 
dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e, 
comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3,commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445/2000 e 
laddove applicabile nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33, del D.P.R.n.445/2000) conforme al 
fac-simile di cui all'Allegato 1 alla presente Lettera di Invito, debitamente compilata e sottoscritta 
dal legale rappresentante ovvero da procuratore (generale o speciale) del Candidato e prodotta 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore;

b) Documento di gara unico europeo (DGUE), in conformità al modello allegato alla presente Lettera 
di invito (all. 2). Il DGUE consiste in una dichiarazione dell’operatore economico che attesta di non 
trovarsi in alcuno dei motivi o delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016. Il 
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DGUE, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante di ciascun concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 
presente procedura, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nella parte II e III. Con tale documento, il concorrente dovrà, tra le 
altre cose, auto dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:
1. Il possesso dei requisiti di partecipazione;
2. L’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
3. L’intenzione o meno di ricorrere al subappalto. Si evidenzia che in caso di subappalto, le 

subappaltatrici dovranno redigere il DGUE, firmato da soggetto munito di idonei poteri.
Si rileva che la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, e 
comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente 
o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente nei confronti di tutti i soggetti che rivestono 
le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; ossia:

o del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
o di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
o dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
o dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione 
o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di 
amministrazione tradizionale, i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle 
società con sistema di amministrazione monistico, i membri del consiglio di gestione e ai 
membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione 
dualistico) o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo 
(come i revisori contabili e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001), 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

o dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di ricezione 
della Lettera di Invito e comunque fino alla presentazione dell’offerta, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata.

c) in caso di documentazione presentata dal procuratore (generale o speciale), originale o copia 
conforme all’originale della procura speciale;

d) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, I.V.A. esclusa. La garanzia fideiussoria, a 
scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalla legge che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva, per fatto 
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Devono essere inserite espressamente le condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o 
assicurativo si obbliga incondizionatamente, in particolare:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.
La garanzia dovrà avere una validità pari a quella dell’offerta presentata dal concorrente, ossia 180 
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giorni dal termine di presentazione della stessa. Il periodo di validità dovrà essere prolungato, se 
necessario. 
N.B. La garanzia potrà, eventualmente, essere rilasciata in misura ridotta, al ricorrere delle 
circostanze di cui all’art. 93, comma 7, del d. lgs. 50/2016. Nel caso in cui la cauzione provvisoria 
venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, il concorrente 
dovrà rilasciare nell’Allegato 1 la dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il possesso della/e 
certificazione/i di qualità e/o del/i requisito/i che consente/ono la riduzione della cauzione ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero produrre nella Busta A-
Documentazione Amministrativa copia conforme della documentazione attestante il possesso 
della/e certificazione/i e/o del/i requisito/i predetti.
Alla garanzia dovrà essere allegata, pena l’esclusione, una dichiarazione sostitutiva, accompagnata 
da una copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, 
ovvero autentica notarile, da cui si evinca la legittimazione dell’agente che sottoscrive la cauzione. 
La garanzia provvisoria dovrà, successivamente, essere trasmessa in originale. 
Ad aggiudicazione avvenuta, la garanzia prestata sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, 
entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima.  

e) Impegno, correlato di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, da parte di un 
soggetto iscritto nell’elenco speciale di cui alla citata legge n. 385/1993, anche diverso da quello di 
cui al precedente capoverso, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora l’offerente sia 
dichiarato aggiudicatario. Detto adempimento è richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 
La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese;

f) Contributo da versare in favore dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione)

g) PASSOE rilasciato dall’ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, 
previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’ANAC, fra i servizi ad accesso 
riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. 
Si evidenzia infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l’eventuale 
mancata trasmissione del PASSOE non comportano, di per sé, e salvo quanto oltre previsto, 
l’esclusione dalla presente procedura. L’Amministrazione provvederà con apposita comunicazione, 
ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste;

h) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs.
50/2016  già costituito, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
(con indicazione delle quote di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa), conferito alla 
mandataria ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;

i) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c), delibera dei rispettivi organi deliberativi di 
operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;
Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione dovranno essere firmati dal legale 
rappresentante dell’Impresa candidata, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare 
validamente l’Impresa candidata stessa. Nel caso di documenti e/o dichiarazioni redatte su più 
pagine, le stesse potranno essere sottoscritte solo nell’ultima pagina a condizione che tali pagine 
siano rilegate tra loro in modo da formare un unico documento. 
La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata. 
Potranno essere riportate in lingua inglese espressioni tecnico-economiche e commerciali di uso 
comune.

Soccorso istruttorio
Si fa presente che, in attuazione dell’art.  83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In 
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particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento 
di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, darà luogo al soccorso istruttorio. In tale ipotesi verrà assegnato dalla stazione 
appaltante al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8. REGOLE PER LA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI/CONSORZI

In caso di RTI e Consorzi, le regole che gli stessi devono rispettare nel produrre la documentazione sono le 
seguenti:

o La “Domanda di partecipazione alla gara conforme al fac-simile di cui all’ Allegato 1 della presente 
Lettera di Invito dovrà essere presentata:

− da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di 
concorrenti sia costituiti che costituendi;

− dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di 
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.

o IL DGUE di cui all’allegato 2 dovrà essere prodotto:

− da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di 
concorrenti sia costituiti che costituendi;

− dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di 
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;

o la cauzione provvisoria deve essere prodotta:

− in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il 
raggruppamento;

− in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti 
garantiti sono tutte le imprese raggruppande;

− in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art  art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 
50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;    

− in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 
50/2016 già costituito o dei consorzi di cui all'art.  45, comma 2, b) e c) del D. Lgs. 50/2016, dal 
Consorzio medesimo.

9. BUSTA B- OFFERTA TECNICA

Nella busta “B - Offerta tecnica” di cui all’allegato 3 deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara,
una relazione che deve esplicitare le proposte che meglio sono evidenziate all’art. 4.1 del Capitolato di 
gara. L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e non dovrà contenere alcuna indicazione di 
carattere economico.

10. BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta C- Offerta Economica, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, 

predisposta secondo il facsimile Allegato 4alla presente Lettera di invito nonché secondo i criteri previsti 

all’art. 4.2 del Capitolato tecnico e contenere l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede 

per l'esecuzione del servizio inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, espresso in cifre e in lettere e il 

conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo 

globale dell'appalto.

La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta:
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a) dal legale rappresentante o procuratore del concorrente; nel caso di partecipazione come impresa 

singola:

b) dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa mandataria o del Consorzio, nel caso di 

partecipazione di raggruppamento/consorzia già costituito;

c) dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento/consorzio, nel caso di partecipazione di raggruppamento/consorzio da costituire;

d) dal legale rappresentante o procuratore del consorzio di cui all’art 45, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. 50/2016.

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione 

dell’offerta.

La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La stazione appaltante si riserva di procedere anche nel caso 

in cui pervenga un’unica offerta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

11. AGGIUDICAZIONE

In considerazione della tipologia della fornitura l’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 determinata dalla 

Commissione di gara.

I criteri attributivi di punteggio, così come i relativi sub parametri sono meglio indicati e descritti nell’art. 4, 

4.1. e 4.2. del capitolato tecnico di gara. 

12. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Azienda per i Beni Comuni di Latina via Monti 

Lepini, 44/46 – 04100 – Latina (LT), il giorno 16/07/2018, alle ore 15.00 e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 

suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 

successivi presso la medesima sede e saranno comunicate con avviso sul sito internet di Azienda per i Beni 

Comuni di Latina.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà 

comunicato ai concorrenti con avviso pubblicato sul sito internet di Azienda per i Beni Comuni di Latina

almeno 3 giorni prima della data fissata. 

Nella prima seduta pubblica ,la Commissione di gara procederà alla verifica della tempestività della 

ricezione dei Plichi, della loro integrità e al controllo della completezza e della correttezza formale della 

documentazione amministrativa contenuta nella Busta A.

La Commissione procederà in una successiva seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le offerte 

tecniche, dando lettura delle caratteristiche del prodotto offerto. In seduta riservata la Commissione 

valuterà le offerte tecniche secondo i parametri di valutazione di cui al punto 5.1 del capitolato.

In una successiva seduta pubblica La Commissione si riserva di aprire le buste economiche dando lettura 

dei prezzi offerti da ciascun singolo concorrente e dei punteggi assegnati a ciascun partecipante a seguito 

della  valutazione delle offerte tecniche.

All’esito delle operazioni di cui sopra, sarà redatta la graduatoria provvisoria con relativa proposta di 

aggiudicazione. 
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Successivamente si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti speciali in capo 

all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016.

L’aggiudicazione definitiva diviene, pertanto efficace, dopo le verifiche di spettanza.

Ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. 50/2016, l’aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi 

assunti e dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento e prima della stipula del contratto, deve 

prestare, nelle forme stabilite dall’art. 93, comma 2 e 3, del d. lgs. 50/2016 un deposito cauzionale 

definitivo pari almeno al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia definitiva è prestata con le medesime 

modalità della garanzia provvisoria. 

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti 

per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione 

della garanzia provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che 

segue in graduatoria. La garanzia deve rimanere efficace per tutta la durata dell’appalto e, comunque, sino 

a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida, di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, di trattenere 

le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione dei partecipanti.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta il servizio o le parti di   servizio che intende subappaltare o 

concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato.

14. PENALI

Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali nei confronti 

dell’affidatario saranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Referente ABC. L’Appaltatore dovrà 

comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. 

Qualora le giustificazioni non fossero accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata 

risposta o la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz’altro applicate 

all’Aggiudicatario le penali sopra indicate.

15. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:  

a) i dati inseriti vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini della 

effettuazione della verifica delle capacità amministrative del concorrente all’esecuzione dei servizi nonché 

per l’aggiudicazione;  

b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del 

contratto ivi compresi gli eventuali adempimenti contabili. 
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16. DATI SENSIBILI  

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non contengono dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’art. 4, lettera d) del citato D. Lgs. 196/03.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi e temporali di 

volta in volta individuati.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni 

giudicatrici;

• altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara;

• Autorità ove disposto per legge.

Il Concorrente gode dei diritti riservatigli, in qualità di interessato, dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/03.  

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. 196/03, con la presentazione 

dell’offerta, il Concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità indicate precedentemente.

17. FORO COMPETENTE 

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via 

esclusiva, quello di Latina.

18. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 13 e al decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 

2010, n. 217.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o 

presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali 

saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale 

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

L'Appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si obbliga a inserire, negli eventuali contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti ai 

sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, 

n. 217, una apposita clausola, in difetto della quale si determina nullità assoluta dei medesimi contratti, con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136.

19. RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi o reiterate inadempienze agli 

obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di 

incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il 

diritto al risarcimento del maggior danno.
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In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare anticipatamente alcun 

termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 

50/2016;

- qualora siano state commesse reiterate o più gravi violazioni agli obblighi riportati nella presente 

lettera d’invito.

Resta fermo che, in tali circostanze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente ed incidenti 

sull’esecuzione dell’appalto, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la stessa 

Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione 

all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al 

solo rimborso delle forniture eventualmente eseguite prima della comunicazione rinunciando 

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa e a ogni ulteriore compenso e/o 

indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.

20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietato all’Appaltatore cedere in tutto o in parte il contratto in parola, salvo quanto stabilito dall’art. 106 

del D.lgs. 50/2016.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto è regolata dal comma 13 dell’art. 106 del D.lgs. 

50/2016. 

In caso d’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui ai commi precedenti, fermo restando 

il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto s’intende risolto di 

diritto.

21. CHIARIMENTI 

I chiarimenti possono essere richiesti, utilizzando se del caso anche le funzionalità del portale, al R.U.P. al 

seguente indirizzo pec: ufficio.gare@pec.abclatina.it al massimo entro cinque giorni lavorativi antecedenti 

alla scadenza del termine per presentare l’offerta tecnica ed economica.

22. RINVIO 

Per quanto non contemplato nella presente Lettera di Invito si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e al D.Lgs. 50/2016 .


