DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REPERIMENTO E COLLOCAMENTO DEL PERSONALE
CIG 7022735042 - CPV _ 79620000-6___
Autorizzazione Amministratore Unico
PROT.N. 235/17/U del 01/02/2017

Scade il 07/04/2017 ore 10.00

A) DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI
R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. società con Socio Unico RetiAmbiente SpA
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente SpA, d’ora in avanti detta REA
SpA, quale gestore del servizio di raccolta trasporto e invio a smaltimento/trattamento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati (nei Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Collesalvetti, Bibbona,
Capraia Isola, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina Marittima,
Santa Luce, Orciano Pisano, Crespina Lorenzana ed altri che eventualmente acquisirà REA SpA),
con pubblicazione del Bando in data 23/03/2017 ha indetto la presente procedura allo scopo di
affidare il servizio in oggetto, utile per reperire il personale da adibire temporaneamente, con
contratto di somministrazione, alle attività di autisti, netturbini e addetto manutenzione attrezzatura.
Il contratto oggetto di affidamento è escluso dall'ambito di applicazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera g) del medesimo decreto, del quale troveranno applicazione
unicamente le parti qui richiamate. Per favorire la massima partecipazione degli operatori
economici del settore, il Bando, il Disciplinare e i relativi allegati sono pubblicati per almeno 15
giorni consecutivi sul profilo della committente (http://www.reaspa.it/bandi-e-gare/). E’ altresì data
notizia, tramite pubblicazione, sul quotidiano locale “Il Tirreno”.
Per garantire trasparenza e correttezza, REA SpA si conforma comunque ai principi generali di cui
agli artt. 4 e 30 del d.lgs. 50/2016, in conformità ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione ed
alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
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Il rapporto tra le parti sarà disciplinato dal contratto che sarà tra esse sottoscritto e dagli ulteriori atti
e documenti che ne formeranno parte integrante (tra i quali: l'Attestazione sul possesso dei requisiti
di ammissione e sull'insussistenza di cause di esclusione e accettazione di condizioni di gara e
contrattuali generali presentata compilando l'Allegato 3, l'Offerta presentata compilando l'Allegato
4, Idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato 5 Mod. S.7.4.1. sottoscritto e prodotto a corredo
dell'offerta).
Per quanto ivi non previsto, si applicheranno le norme di cui al Codice civile, ove compatibili. Le
parti saranno in ogni caso assoggettate, in fase di esecuzione, a tutte le vigenti normative di settore
inderogabili, ivi comprese e specialmente quelle a tutela dei diritti della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Nel presente Disciplinare sono contenute le norme per la partecipazione alla gara, ai fini
dell'eventuale affidamento. L'offerta dovrà essere presentata nei termini e conformemente alle
prescrizioni qui impartite, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta ed allegata dalla stazione
appaltante, composta da:
−

Allegato 2 domanda di partecipazione alla gara

−

Allegato 3 Attestazione sul possesso dei requisiti di ammissione e sull'insussistenza di cause
di esclusione e accettazione di condizioni di gara e contrattuali generali

−

Allegato 4 Modello per offerta economica

−

Allegato 5 Mod. S.7.4.1.

Non saranno ammesse né valutate e non potranno condurre all'aggiudicazione del servizio in
oggetto altre forme di offerta o proposta di alcuna natura, né offerte che pervengano oltre il termine
indicato, o presentate da soggetti che non abbiano i requisiti prescritti dalla lex specialis di gara e
dalla normativa vigente.
La lex specialis di gara è contenuta nei seguenti atti:
–

Bando

–

Disciplinare

–

Schema di contratto – Allegato 1

–

Domanda di partecipazione – Allegato 2
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–

Attestazione sul possesso dei requisiti di ammissione – Allegato 3

–

Modello per offerta economica – Allegato 4

–

Mod. S.7.4.1 – Allegato 5.

Gli allegati 2, 3, 4, 5 dovranno essere utilizzati per la presentazione dell'offerta oltre alle
dichiarazioni che devono essere presentate a corredo della stessa.
L'Allegato 1 contiene la disciplina del rapporto contrattuale, come intercorrerà tra REA SpA e
l'aggiudicatario. Sarà integrato con i contenuti della sua offerta, che ne formeranno parte integrante
e sostanziale.
Hanno valore contrattuale inderogabile come per legge i contenuti dei documenti inerenti gli
obblighi di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
La mancata presentazione di una regolare offerta nei termini implica per fatti concludenti la
manifestazione della volontà di non partecipare alla gara quindi determinerà inesorabilmente la non
ammissione alla stessa. L'eventuale presentazione di un'offerta con modalità diverse da quelle
prescritte o oltre il termine di scadenza indicato comporterà l'esclusione. Il termine per la
presentazione delle offerte è inderogabile sia riguardo alla data che riguardo all'orario.
Non saranno comunque ammessi i soggetti sprovvisti dei requisiti minimi di ammissione o per i
quali sussistano cause di esclusione, come per legge. Saranno esclusi i soggetti che, in qualunque
modo, ottengano il risultato di aver presentato ciascuno più di una offerta.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva sarà oggetto di post-informazione, tramite pubblicazione su n. 1 quotidiano locale. In
ogni caso, l'esito della gara sarà pubblicato sul profilo della committente.
Il diritto di accesso sarà consentito nei limiti di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e 53
del d.lgs. 50/2016.
Gli atti di gara possono essere impugnati in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e dal
d.lgs. 104/2010.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di non esperire la gara e non procedere con
l’affidamento, qualora ravvisi sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o un mutamento della
situazione di fatto o effettui nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Inoltre si riserva
la facoltà di non dare luogo alla procedura qualora venga meno per qualunque motivo la
disponibilità di tutte o parte delle risorse finanziare necessarie. Senza diritto per gli operatori
economici ad alcun conseguente indennizzo o risarcimento.
Si riserva altresì di dare comunque corso alla gara, nell'ipotesi in cui pervenga anche una sola
offerta valida, a condizione che risulti rispondente al fabbisogno ed all'interesse della committente,
nonché congrua e presentata da un soggetto per il quale sussistano i requisiti prescritti e non
ricorrano motivi di esclusione.
Nel caso in cui la presente procedura, aperta a tutti gli operatori interessati e per i quali ricorrano i
presupposti per l'ammissione, abbia esito negativo e vada deserta o comunque non pervenga nei
termini alcuna offerta valida o congrua, la committente potrà negoziare l'affidamento del contratto,
con invito rivolto anche ad un solo operatore economico, individuato mediante indagine di mercato
o attingendo al proprio elenco di fornitori qualificati o attingendo ad elenchi di fornitori qualificati
tenuti da centrali di committenza o altre stazioni appaltanti che svolgono attività analoghe a quelle
della committente medesima.
La procedura è indetta in conformità alle previsioni di cui al Regolamento per la selezione esterna
del Personale di REA SpA approvato con decreto dell’Amministratore Unico n. 2/2017 del
21/03/2017, Prot. 641/17/U.

B) PREVISIONI DI DETTAGLIO
STAZIONE APPALTANTE
ART. 1 DATI IDENTIFICATIVI
La stazione appaltante (o committente) è REA SpA, con sede legale a Rosignano Marittimo 57016
(LI) Loc. Le Morelline due, snc (C.F. e P.IVA 01098200494)
Il profilo del committente è sull'indirizzo internet: www.reaspa.it .
L'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la gara e
nella eventuale fase di esecuzione è: appaltirea@pec.it
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Il recapito telefonico e il numero di fax sono i seguenti: 0586/76511 e fax 0586/765128
Ai recapiti sopra indicati NON devono essere inviate le OFFERTE.

ART. 2 RESPONSABILI E AUSILIARI
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è: M. Lenzi
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è: C. Balestri
Gli ausiliari ai fini dell'esecuzione del contratto saranno indicati all'occorrenza dal RUP o dal DEC.

INFORMAZIONI SULLA GARA
ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara si compone di:
−

Bando

−

Disciplinare di gara

−

Allegato 1 - Schema di contratto

−

Allegato 2 - Domanda di partecipazione alla gara

−

Allegato 3 - Attestazione sul possesso dei requisiti di ammissione e sull'insussistenza di
cause di esclusione e accettazione di condizioni di gara e contrattuali generali

−

Allegato 4 - Modello per offerta economica

−

Allegato 5 - Mod. S.7.4.1

La predetta documentazione è allegata al presente Disciplinare ed è reperibile, insieme con ogni
eventuali ulteriore documento o informazione, sul profilo del committente all'indirizzo:
www.reaspa.it/bandi-e-gare/ .

ART. 4 RECAPITI PRESSO CUI E' POSSIBILE ACQUISIRE INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI
Le richieste di eventuali documenti o informazioni complementari potranno pervenire tramite PEC
che l'interessato dovrà inviare all'indirizzo: appaltirea@pec.it
Non saranno fornite risposte a richieste verbali o telefoniche. Non saranno fornite risposte a quesiti
sulle interpretazioni della normativa di legge e regolamentare, ma soltanto chiarimenti relativi agli
atti di gara predisposti dalla committente.
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ART. 5 TERMINI PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le informazioni complementari potranno essere richieste al recapito sopra indicato esclusivamente
per iscritto e comunque entro le ore 19,00 del 29/03/2017.
Le risposte saranno pubblicate solo sul profilo del committente, e non fornite direttamente al
richiedente, entro le ore 13,00 del 31/03/2017.

DATI RELATIVI AL CONTRATTO
ART. 6 OGGETTO DEL CONTRATTO: servizi concernenti rapporti di lavoro ex art. 17
comma 1 lettera g) d.lgs. 50/2016.
L’affidamento ha ad oggetto il servizio di reperimento e collocamento di n. 20 unità di personale, e
precisamente il: servizio di fornitura di lavoro temporaneo in somministrazione per lavoratori
inquadrati nel CCNL Utilitalia (prima Federambiente).
REA SpA in funzione delle esigenze operative per l’anno 2017, indicativamente nel periodo da
aprile a settembre, effettuerà richiesta di personale a tempo determinato, specificando mansione,
livello e periodi di assunzione richiesti. Il periodo indicato ed il n. di unità non è impegnativo per la
committente, la quale potrà utilizzare il personale anche per attività di durata o numero inferiore.
Fermo in ogni caso il rispetto del limite massimo di spesa.
Si specifica che saranno a carico dell’esecutore i seguenti oneri e adempimenti:
•

Gestione amministrativa;

•

Le 4 ore previste a titolo di formazione generale così come definita dal punto 4 e

punto 8 dell’allegato all’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81. Di tale formazione dovrà essere data evidenza all’utilizzatore.
•

Costo del lavoro, come indicato in tabella 1 e 2 art. 29:

-

Retribuzione lorda, EDR e indennità integrativa mensile

-

Oneri previdenziali, assistenziali e contributivi
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•

Eventuali malattie e/o infortuni che non generino corrispettivo negativo

•

Costo del lavoro, retribuzioni differite:

-

Rateo 13’ e 14’
Ratei di ferie e permessi aggiuntivi ex festività
Ratei di trattamento di fine rapporto

•

Contributo del 4% per il fondo di formazione dei lavoratori temporanei tenuto presso

il Ministero del Lavoro e dello 0,2% per l’ente Bilaterale Paritetico (ex CCNL per la
Categoria delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo)
•

Ogni altro se non menzionato tra quelli esclusi e contabilizzati a parte.

Sono escluse e contabilizzate a parte riconosciute alla tariffa della paga oraria oltre al margine di
agenzia secondo tabella 1 e 2, art. 29:
-

Festività di legge infrasettimanali e cadenti di domenica

Sono esclusi e contabilizzati a parte riconosciuti all’effettivo costo, di cui deve essere data evidenza
con i conteggi da allegare all’offerta, quindi senza margine di agenzia:
-

Indennità di lavoro domenicale art. 22 c. 1

-

indennità conducente – per autista 3’ livello, art. 32 lettera M)

-

compenso retributivo aziendale art. 2 lett. C

-

il lavoro straordinario, notturno e festivo

-

il controvalore in denaro del buono pasto del valore di € 6,66 riconosciuto al

personale che sia chiamato in servizio oltre il turno ordinario per cui sorga il diritto al
servizio sostitutivo di mensa. Il buono pasto è erogato dall’esecutore, deve essere
utilizzabile presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee
autorizzazioni. Al personale deve essere data notizia dall’esecutore dei locali convenzionati,
ubicati nelle province presso cui l’azienda presta il servizio (Livorno, Pisa) provvedendo ad
aggiornare tale elenco ogni qual volta ci siano delle modifiche (cessazioni/nuove
convenzioni) anche su richiesta.
Nessun altro compenso sarà riconosciuto, all’Agenzia e/o ai lavoratori, ad eccezione delle voci di
costo/compenso che dovessero derivare da sopravvenute norme di legge o di CCNL eventualmente
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applicabili e da decisioni di REA SpA, che saranno riconosciute all’agenzia al valore effettivo,
quindi senza margine di agenzia.

ART. 7 IMPORTO MASSIMO STIMATO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVO
L'importo massimo stimato quale corrispettivo che potrà essere corrisposto all'esecutore è pari a
Euro 320.000,00 (trecentoventimila) oltre IVA. Tale importo costituisce solo limite massimo alla
spesa della committente, ma non è la somma che l'affidatario potrà pretendere. La committente farà
eseguire soltanto le prestazioni effettivamente necessarie, secondo il proprio fabbisogno, e
corrisponderà all'esecutore soltanto l'importo corrispondente al corrispettivo per le prestazioni
effettivamente eseguite, applicando il prezzo determinato alla luce della sua offerta e delle
condizioni di gara e contrattuali prestabilite, comunque nel rispetto del predetto limite massimo, che
non potrà essere superato. La committente non assume verso l'affidatario alcun obbligo relativo ad
un minimo di prestazioni e quindi di corrispettivo garantiti.

ART. 8 TERMINI PER L'ESECUZIONE
I termini di avvio e conclusione dell'esecuzione delle prestazioni richieste costituiscono sempre
elementi essenziali, da interpretarsi in ogni caso a favore della committente.
Le prestazioni, che saranno richieste secondo il fabbisogno della committente, potranno avvenire
nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2017.

ART. 9 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'aggiudicatario eseguirà le prestazioni oggetto del contratto presso la sede di cui legittimamente
dispone e presso cui legittimamente esegue le proprie attività professionali, garantendo il rispetto di
tutte le norme di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.
I lavoratori interinali che saranno da esso selezionati saranno somministrati dall'affidatario e
utilizzati dalla committente nell'ambito della propria gestione ed attività aziendale.

ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO, VARIANTI E OPZIONE
Il contratto oggetto del presente affidamento ha durata dalla data di stipula fino al 31/12/2017 e
cesserà in ogni caso nel momento in cui l’esborso complessivo di REA SpA raggiungerà il limite
massimo stimato in Euro 320.000,00 (trecentoventimila) oltre IVA.
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Non sono ammesse VARIANTI in corso di esecuzione.
È stabilita una opzione a favore della stazione appaltante nei seguenti termini: eventuale ulteriore
affidamento del medesimo servizio, per un massimo di 11 unità di personale e fino ad una spesa
massima aggiuntiva di Euro 160.000,00 (centosessantamila). Detto servizio in opzione, sarà da
negoziare con l'aggiudicatario, in ragione dell’eventuale fabbisogno della stazione appaltante.
L’opzione è stabilita unicamente a favore della stazione appaltante e non potrà essere fatta valere
dall’aggiudicatario, per il quale non costituisce elemento certo o utilità certa da conseguire con
l’aggiudicazione della gara.
Fermo restando quanto previsto al successivo comma, REA SpA rende noto sin da ora ai
concorrenti che il contratto si intenderà risolto, in tutto o in parte, e cesserà comunque di avere
effetto, previa semplice comunicazione scritta da parte della committente, e nei termini ed alle
condizioni che saranno da essa indicati, se ricorrerà anche una soltanto delle seguenti condizioni:
a) l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO Toscana Costa o l’Autorità
all’epoca competente individui un diverso soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei
rifiuti di ambito
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b) REA SpA per decisioni assunte dall’organo competente e/o per provvedimenti normativi decada
dalla gestione del servizio di igiene urbana
c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana – indipendentemente dalla
volontà di REA SpA – che comportino variazioni ritenute essenziali al presente affidamento
in tali casi, sarà corrisposto all'esecutore il corrispettivo maturato per le prestazioni sino ad allora
effettivamente e correttamente eseguite.

ART. 11 ATTI PRESUPPOSTI E FONTI DI FINANZIAMENTO
La progettazione del servizio

è interna. L'avvio del procedimento di gara è autorizzato

dall’Amministratore Unico con PROT.N.235/17/U in data 01/02/2017.
Il contratto trova copertura in fonti di finanziamento proprie della stazione appaltante.

PROCEDURA DI GARA: DISCIPLINA
ART. 12 AMBITO DELL'AFFIDAMENTO
Il contratto da affidare (per servizi di reperimento e collocamento personale interinale) ha ad
oggetto attività qualificate come “servizi esclusi” di cui all'art. 17 comma 1 lettera g) del d.lgs.
50/2016. Non è quindi assoggettato alle norme di cui al predetto decreto, se non limitatamente a
quelle richiamate dai citati articoli o dalla lex specialis di gara.

ART. 13 TIPOLOGIA DI GARA
La procedura indetta è aperta alla partecipazione di tutti gli operatori interessati, in possesso dei
requisiti prescritti, per i quali non ricorrano motivi di esclusione e che presentino la propria offerta
in conformità alle previsioni della lex specialis e nel termine indicato. L'esito negativo della gara
(deserta, ovvero con nessuna offerta idonea e congrua) consentirà alla committente di negoziare
l'affidamento anche con un solo operatore economico, individuato tramite indagine di mercato o
consultazione di elenchi (gestiti da essa stessa, o da centrali di committenza o da stazioni appaltanti
che esercitino attività analoghe).
Per quanto qui non previsto, ai fini dell'affidamento, si applicano i vigenti principi generali in
materia di gare per l'affidamento di contratti pubblici.
Nell'ambito della procedura, il contratto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ed
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, come di seguito meglio dettagliato.

ART. 14 SEDUTE DI GARA
Le sedute pubbliche di gara si terranno presso la sede della stazione appaltante secondo il
calendario che sarà da essa definito ed indicato sul profilo del committente.
Ciascuna seduta pubblica potrà essere sospesa, in ragione dell'eventuale eccessiva durata rispetto
all'orario lavorativo del personale coinvolto, ed aggiornata al primo orario o giorno utile, di cui sarà
data notizia al momento della sospensione.
La prima seduta pubblica si terrà presso la sede della stazione appaltante
in data 07/04/2017 alle ore 14.30
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Le sedute saranno presiedute dal RUP, coadiuvato dal seggio di gara nominato dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte e da eventuali ulteriori ausiliari e consulenti, ai fini degli
adempimenti necessari.

ART. 15 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE
Le sedute di gara sono pubbliche.
Nel verbale di ciascuna seduta pubblica si darà atto dell'identità di tutte le persone presenti.
I concorrenti che intendono partecipare possono farlo in persona del legale rappresentante o di altra
persona munita di documentazione idonea ad attestarne i poteri di rappresentanza (es: procura). In
mancanza di prova dell'identità della qualità e dei poteri del soggetto che interviene per conto di un
concorrente, non potranno essergli riconosciute le facoltà che competono ai concorrenti medesimi.

ART. 16 ADEMPIMENTI NELLE SEDUTE DI GARA
Tutte le attività compiute nelle sedute di gara saranno verbalizzate a cura della stazione appaltante.
Nella prima seduta di gara il RUP darà atto del numero di plichi pervenuti, rilevando:
11
−

quali sono pervenuti validamente e nel termine

−

quali non possono essere aperti ed ammessi, ma debbono essere conservati presso la

stazione appaltante nei termini di legge, in quanto pervenuti tardivamente o in violazione delle
prescrizioni della lex specialis sulla conformazione dei plichi.
Il RUP provvederà a:
−

siglare e far siglare anche dai membri del seggio di gara il lato esterno di plichi e Buste

−

far conservare i plichi che non possono essere aperti e ammessi

−

numerare i plichi pervenuti e ammessi, secondo l'ordine di arrivo

−

aprire tutti i plichi ammessi, dando atto del fatto che contengono o meno ciascuno una Busta

A e una Busta B conformi alle prescrizioni della lex specialis
−

disporre la non ammissione e non ulteriore apertura dei plichi all'interno dei quali non vi

siano le prescritte Busta A e Busta B o nei quali la Busta B risulti non debitamente sigillata

−

far conservare i plichi che conseguentemente non possono essere ulteriormente ammessi e

aperti
−

aprire la Busta A contenuta in ciascun plico

−

siglare e far siglare anche ai membri del seggio di gara tutte le pagine di tutti gli atti e

documenti contenuti nella Busta A in ciascun plico ammesso
−

leggere il contenuto di atti e documenti inseriti nella Busta A da ciascun concorrente

−

rilevare la presenza nella Busta A del PASSOE acquisito da ciascun concorrente

−

disporre l'avvio delle operazioni di gara su AVCPass e vigilare sulla corretta esecuzione

delle stesse, provvedendo personalmente a quanto di propria competenza.
In conseguenza della regolarità/irregolarità, completezza/incompletezza, chiarezza/oscurità degli
atti e documenti rinvenuti nella Busta A di ciascun concorrente, disporre:
−

l'ammissione dei concorrenti per i quali la documentazione amministrativa risulti regolare

completa e chiara
−

l'eventuale soccorso istruttorio in conformità alle previsioni di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016

(la sanzione pecuniaria è prevista nella misura di Euro 300,00 e sarà applicata in caso di gravi
irregolarità sanabili, ammesso che il concorrente aderisca al soccorso istruttorio. In tali casi, il
concorrente sarà escluso se non provvederà ad entrambi gli adempimenti: la regolarizzazione
documentale e il pagamento della sanzione)
−

l'esclusione dei concorrenti per i quali risultino motivi di esclusione o non risultino attestati i

requisiti di ammissione
−

la comunicazione agli interessati a mezzo PEC e la pubblicazione sul profilo della

committente (entrambe all'esito della seduta) delle eventuali esclusioni.
Le integrazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti potranno essere prodotti dai concorrenti, se
presenti anche immediatamente e nell'ambito della stessa seduta di gara, se assenti, nel termine che
sarà loro assegnato e che salve circostanze eccezionali sarà di 7 giorni, dovendosi
conseguentemente rimandare ad altra seduta la conclusione della fase di ammissione/esclusione dei
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concorrenti, che potrà intervenire una volta che siano pervenute le integrazioni ed i chiarimenti
eventualmente richiesti, o che sia scaduto il termine assegnato a tal fine.
Terminata la fase di ammissione/esclusione dei concorrenti, il RUP provvede a:
−

aprire le Buste B contenute nei plichi di tutti i concorrenti definitivamente ammessi

−

siglare e far siglare tutte le pagine dei documenti in esse contenuti

−

leggere le offerte economiche contenute in ciascuna delle predette Buste B

−

dare atto del valore indicato nelle Tabelle come “margine di agenzia”

−

far compilare l'elenco delle offerte con corrispondente “media ponderata del margine di

agenzia totale delle due tabelle” ex art.36 secondo l'ordine crescente del medesimo, in modo che
risulti in detto elenco al primo posto l'offerta contenente il margine minore e poi le altre, secondo
l'aumento progressivo dello stesso, fino a quello massimo
−

determinare come per legge la soglia di anomalia

−

escludere le offerte anomale come specificato al successivo art. 30

−

far conseguentemente redigere la graduatoria provvisoria

−

verbalizzare la proposta di aggiudicazione a favore della prima migliore offerta non anomala

−

trasmettere gli atti al Legale Rappresentante della stazione appaltante affinché, concluse le

13

attività preliminari, possa poi proclamare l'aggiudicazione
−

disporre che siano concluse le attività su AVCPass e che siano avviati ed ultimati gli

accertamenti d'ufficio sull'effettivo possesso dei requisiti attestati dai concorrenti ammessi
−

disporre che l'aggiudicazione sia notificata a tutti i concorrenti ammessi nel termine di 5

giorni tramite PEC e comunque pubblicata sul profilo della committente
−

disporre che conclusi gli accertamenti sull'aggiudicatario provvisorio l'aggiudicazione sia

dichiarata efficace e che si provveda alla sottoscrizione del contratto

−

disporre che siano effettuate senza indugio le pubblicazioni dovute sull'esito della gara e poi

sull'esecuzione del contratto.

ART. 17 LINGUA UFFICIALE
La gara si svolge in Italia e in lingua italiana.
Tutti i relativi atti/documenti/comunicazioni dovranno essere in lingua italiana.
Gli atti/documenti/comunicazioni eventualmente redatti e prodotti dai concorrenti in una lingua
diversa, dovranno a cura e spese dei concorrenti medesimi essere corredati da traduzione giurata in
lingua italiana, applicandosi, anche per ciò che concerne produzione di documenti originali e di
dichiarazioni sostitutive, le previsioni di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

ART. 18 FORMA DI ATTI, DOCUMENTI, DICHIARAZIONI
A tutti gli atti/documenti/dichiarazioni prodotti dai concorrenti, conformemente al richiamato DPR
445/2000, si applicano le seguenti regole:
-

le dichiarazioni e domande potranno essere sottoscritte, da ciascuno dei soggetti

tenuti a tale adempimento secondo le prescrizioni di cui alla Lettera d’invito ed alle vigenti
previsioni legislative, con firma autenticata e, in mancanza di autentica della firma, potranno
anche solo con semplice sottoscrizione originale, purché corredate (tutte e ciascuna) da
copia fotostatica (semplice ma leggibile ed integrale) di un documento di identità del
dichiarante, in corso di validità;
-

i concorrenti, se cittadini italiani e comunitari, attestano il possesso dei requisiti di

partecipazione e l'assenza di cause di esclusione nelle forme di cui agli artt. 45 e 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive. Tale semplificazione è
estesa anche ai cittadini extracomunitari, se regolarmente soggiornanti in Italia e
limitatamente ai fatti/stati/qualità/dati a conoscenza delle e certificati dalle Amministrazioni
Pubbliche italiane. I cittadini extracomunitari, non regolarmente soggiornanti in Italia, o
anche se regolarmente soggiornanti in Italia per tutti i fatti/stati/qualità che non siano a
conoscenza della e certificabili da Amministrazioni Pubbliche italiane, dovranno produrre
invece i certificati originali o in copia conforme tradotti e legalizzati dall'Ambasciata
italiana nel Paese di provenienza. In ogni caso, con la propria dichiarazione sostitutiva
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ciascun concorrente dichiara di essere in grado di e disponibile a fornire senza indugio ogni
documento eventualmente richiesto dalla stazione appaltante a comprova della veridicità di
quanto dichiarato;
-

i documenti indicati e per cui la lettera di invito o la legge prevedono la

presentazione insieme alle offerte, che non siano certificati o atti notori, dovranno essere
tutti prodotti dai concorrenti. Fermo il principio di equivalenza, corollario dei principi di par
condicio e tutela del mercato e della concorrenza, per cui per gli operatori economici non
residenti o non aventi sede in Italia saranno ammessi documenti equipollenti, che siano
validi ed idonei allo scopo, secondo la legislazione del Paese in cui l'interessato ha residenza
o sede.
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ART. 19 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Sono ammessi alla gara i concorrenti costituiti in una delle forme di cui all’art. 45 del d.lgs.
50/2016 purché:
a)

in possesso dei requisiti di ammissione e per i quali non ricorrano motivi di

esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e alle norme di legge e regolamentari
collegate;
b)

non sia stata loro applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c),

del Decreto Legislativo 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c)

in possesso dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

ad esercitare l’attività di somministrazione di lavoro, rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 2
del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e dell’art. 5 del decreto ministeriale 23
dicembre 2003
d)

abbiano svolto negli ultimi 3 anni servizi analoghi conseguendo un relativo fatturato

annuo non inferiore al triplo dell'importo a base di gara.
Sono esclusi dalla gara tutti i concorrenti:
−

per i quali non sussistano i requisiti di ammissione
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−

per i quali sussistano cause di esclusione

−

che abbiano presentato offerte inammissibili e/o documentazione insanabile o non sanata nei

termini concessi
secondo quanto previsto dalla lex specialis e dalla vigente normativa in materia.
I concorrenti saranno ammessi alla gara sulla base delle loro attestazioni.
La stazione appaltante provvederà come per legge alla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati
tramite AVCPass, relativamente al primo classificato e si riserva la possibilità di assoggettare alla
medesima verifica anche il secondo classificato ed ogni ulteriore concorrente.
Ai fini dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra i concorrenti utilizzano
l'Allegato 3 predisposto dalla stazione appaltante.

ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO
In ragione della peculiarità dei servizi oggetto di affidamento, il subappalto non è consentito.
Tenuto conto del carattere professionale dei requisiti speciali di ammissione, della loro natura non
suscettibile di ausilio e del mercato di riferimento, non è ammesso neppure il ricorso
all'avvalimento.
ART. 21 CAUSE DI ESCLUSIONE
Tutte quelle previste dalla legge, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dalle norme collegate,
come da dichiarazione di cui al modello Allegato 3.

OFFERTE
ART. 22 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L’offerta di ciascun concorrente dovrà pervenire
ENTRO LE ORE 10.00 DEL 07/04/2017
Il termine è perentorio e previsto a pena di esclusione. Il rispetto del termine è a rischio del
mittente. Farà fede la ricevuta redatta dal personale della stazione appaltante all’arrivo dei plichi,
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recante data e orario in cui perverranno, e che sarà in ogni caso conservata ed acquisita al verbale di
seduta pubblica e, a loro richiesta, consegnata in copia conforme ai concorrenti. Non saranno
ammesse alla gara eventuali offerte pervenute oltre la scadenza del termine.
Ciascun concorrente è, nei rapporti con la stazione appaltante, l'unico responsabile per la tempestiva
consegna del suo plico. In caso di mancata o ritardata o inesatta consegna, per qualunque motivo
(anche non dipendente da suo proprio comportamento, ed anche eventualmente riconducibile a
responsabilità del vettore da esso incaricato), resterà escluso dalla gara, senza che la stazione
appaltante possa in alcun modo disporne l'ammissione. I concorrenti sono informati che il rispetto
del termine implica rispetto di: orario, giorno, mese, anno. E che anche l'orario imposto ha valore
perentorio, inderogabile.

ART. 23 LUOGO PRESSO CUI DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE NEL TERMINE
L'offerta di ciascun concorrente deve pervenire, nel termine indicato, presso la sede della stazione
appaltante, così indicata:
R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA
LOCALITA' LE MORELLINE DUE, SNC
57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO AL PIANO PRIMO
Il plico dovrà essere consegnato inderogabilmente all’Ufficio Protocollo.
In caso di consegna altrove o anche presso altro Ufficio o luogo nella disponibilità della stazione
appaltante, il plico non sarà ammesso.
Tengano presente i concorrenti che l’Ufficio Protocollo ha il seguente orario di apertura
LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30
LUNEDI, MARTEDI, GIOVEDI DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,00
Le consegne dei plichi dovranno intervenire in detti orari.
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ART. 24 MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE
L'offerta di ciascun concorrente deve essere contenuta in una busta (B) a sua volta contenuta in un
plico, insieme con un'altra busta (A), che dovranno avere i contenuti e la forma di seguito indicati.
Il plico e le buste interne dovranno essere di dimensioni idonee a contenere la documentazione
richiesta e di formato adeguato per garantire la conservazione, la non adulterazione e la non
visibilità del contenuto dall'esterno. Dovranno a tal fine essere chiusi e sigillati, con ogni modalità
idonea allo scopo, a pena di esclusione: non saranno ammesse offerte per le quali, le condizioni
nelle quali arriveranno presso la stazione appaltante, il plico e le buste interne, facciano ritenere che
possano esserne stati adulterati o visti i contenuti. I concorrenti, a loro cura e rischio, devono
garantire l'integrità di plico e buste.
Il plico A PENA DI ESCLUSIONE dovrà recare sul lato esterno, la dicitura:
“OFFERTA PER LA GARA INTERINALI- NON APRIRE”
Il plico dovrà recare sul lato esterno l'indicazione del mittente.
All'interno del plico dovranno essere collocate:
18
−

la BUSTA A contenente la documentazione amministrativa, recante sul lato esterno la

dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
−

la BUSTA B contenente l'offerta, recante sul lato esterno la dicitura “BUSTA B -

OFFERTA”
predisposte secondo le disposizioni che seguono.

ART. 25 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella BUSTA A devono essere inseriti:
−

la domanda di partecipazione redatta utilizzando l'Allegato 2, debitamente compilato e

sottoscritto secondo le istruzioni in esso stesso contenute
−

l'attestazione sul possesso dei requisiti di ammissione e sull'insussistenza di cause di

esclusione, redatta utilizzando l'Allegato 3, debitamente compilato e sottoscritto secondo le
istruzioni in esso stesso contenute

−

l'eventuale ulteriore documentazione (ove necessaria)

−

il PASSOE preventivamente acquisito dal concorrente ai fini della partecipazione

−

la ricevuta del versamento del contributo versato all'ANAC ai fini della partecipazione alla

gara
−

Allegato 5 MOD.S.7.4.1

−

il Bando ed il presente Disciplinare di gara debitamente sottoscritti in tutte le pagine per

conoscenza e accettazione
−

Lo schema di contratto di cui all’Allegato 1 debitamente sottoscritto in tutte le pagine per

conoscenza e accettazione
−

La fidejussione ex art. 93 del d.lgs. 50/2016 per Euro 6.400,00=.

−

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, e i G.E.I.E. non ancora

costituiti, dovrà essere obbligatoriamente compilato, a pena di esclusione, e inserita altresì la
dichiarazione di impegno di cui all’art. 48, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e cioè la specifica che, in caso
di aggiudicazione, le mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
A tutte le dichiarazioni e attestazioni, redatte in lingua italiana complete e leggibili nonché firmate
dai soggetti muniti di adeguati poteri di rappresentanza, dovrà essere allegata copia semplice ma
leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

ART. 26 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA
Nella Busta B – Offerta deve essere inserita l'offerta del concorrente, redatta utilizzando l'Allegato
4. L'offerta (cfr. art. 29) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (nel caso
di concorrente in forma plurisoggettiva, es. raggruppamento temporaneo costituendo, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei membri). La mancanza di sottoscrizione
dell'offerta economica (o la sua incompletezza, oscurità, contraddittorietà) determinerà in ogni caso
l'esclusione: le irregolarità relative all'offerta sono insanabili, come per legge.
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L'offerta ha carattere negoziale ed è vincolante per il concorrente, dovendo poi esserne trascritti i
contenuti nel contratto. Tutti i relativi allegati ne formeranno parte integrante e sostanziale. Le
relative previsioni si intenderanno tutte essenziali ai fini dell'esatto adempimento contrattuale.

ART. 27 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC
Per espressa previsione di legge, il pagamento del contributo a favore dell'ANAC è obbligatorio,
deve intervenire prima della presentazione dell'offerta e, ove omesso o ritardato, ne determina
l'esclusione.
L'avvenuto pagamento è comprovato dalla ricevuta o scontrino di pagamento.
La misura della contribuzione dovuta è: Euro 35,00 (euro trentacinque/00)
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste nell’avviso AVCP del 31 marzo 2010,
reperibile on-line all'indirizzo http://www.anticorruzione.it , ovvero alternativamente:
a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America Express, al
“Servizio riscossioni” (ricevuta da allegare in sede di offerta);
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. (Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere in originale allegato all’offerta).

ART. 28 ACQUISIZIONE DEL PASSOE
Prima di presentare la propria offerta, seguendo le indicazioni che potranno trovare presso
l'A.N.A.C. e anche consultandone il sito internet all'indirizzo http://www.anticorruzione.it

(o

contattando il call center ANAC presso i recapiti dalla stessa indicati ovvero al numero 800 896
936), i concorrenti dovranno acquisire il proprio PASSOE tramite il sistema AVCpass ed effettuare
tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalle citate norme e delibera.
Tale PASSOE sarà acquisito dai concorrenti in forma di file in formato PDF la cui stampa dovrà
essere inserita nella Busta A – Documentazione Amministrativa, come specificato dalla relazione
allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, con le modificazioni assunte nelle
adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 e quelle intervenute con la deliberazione n. 157 del 17
febbraio 2016.
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ART. 29 CONTENUTO DELL'OFFERTA – ALLEGATO 4
L'Allegato 4 reca il modello da utilizzare per presentare l'offerta economica.
Nel modello sono inserite due Tabelle (n. 1 e n. 2) con una parte precompilata e due colonne da
riempire: una denominata “Margine agenzia - MA”, l’altra denominata “Tariffa ora ordinaria IVA
esclusa (To)” entrambe da compilare a cura del concorrente. La colonna MA conterrà la sua offerta
economica, la colonna To il totale. Le altre voci sono da assumere fisse e immodificabili sia ai fini
dell’offerta che dell’esecuzione, nel caso di eventuale affidamento. In caso di incongruenza tra il
valore MA e il valore To (errore nella somma) sarà preso in considerazione il valore MA e
rettificato conseguentemente l’altro.
Nell’offerta economica il concorrente indicherà in lettere e cifre la tariffa del margine di agenzia da
applicare nell’esecuzione del servizio, fatti salvi gli adeguamenti contrattuali dovuti ad eventuali
rinnovi del CCNL che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente affidamento, riferiti
al CCNL Utilitalia (prima Federambiente) del 17/06/2011, sui seguenti livelli di inquadramento.
In ragione del rinnovo contrattuale del 10/7/2016 e della variazione della retribuzione base mensile
dal 01/07/2017, si riportano due tabelle per le tariffe, rispettivamente da applicare fino al 30/6/2017
e dal 01/07/2017, che dovranno essere compilate entrambe, pena esclusione.

Livello

Tab. 1
CCNL Utilitalia (Federambiente) fino al 30/06/2017
Retribuzione
base lorda
mensile

A

2b €

1.584,73

B

3b €

1.768,55

EDR
€
10,33

Indennità
integrativa
mensile

Ctr
INPS

Percentuale
rischio INAIL
*

Costo del
lavoro su
base oraria
**

Margine
agenzia
(MA)

Tariffa ora
ordinaria IVA
esclusa (To)

€

30,00

29,41%

63%o

€

13,06 €

-

€

-

€

30,00

29,41%

63%o

€

14,53 €

-

€

-

C 4b € 1.916,27
63%o
€
30,00 29,41%
* Percentuale INAIL settore inquadramento azienda
** Il costo del lavoro è calcolato sulle voci indicate in tabella

€

15,72 €

-

€

-

€
10,33
€
10,33
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Livello

Tab. 2
CCNL Utilitalia (Federambiente) dal 01/07/2017
Retribuzione
base lorda
mensile

A

2b €

B

3b €

EDR
€
10,33

Indennità
integrativa
mensile

Ctr
INPS

Percentuale
rischio INAIL
*

Costo del
lavoro su
base oraria
**

Margine
agenzia
(MA)

Tariffa ora
ordinaria IVA
esclusa (To)

€

30,00

29,41%

63%o

€

13,23 €

-

€

-

€

30,00

29,41%

63%o

€

14,72 €

-

€

-

C 4b €
63%o
€
30,00 29,41%
* Percentuale INAIL settore inquadramento azienda
** Il costo del lavoro è calcolato sulle voci indicate in tabella

€

15,93 €

-

€

-

1.606,08

€
1.792,39 10,33
€
1.942,10 10,33

È ammessa l’indicazione di numeri interi e di non oltre due decimali. Ove siano inseriti ulteriori
decimali, non se ne terrà conto. Ove non siano indicati decimali, i primi due saranno considerati in
misura pari a zero.
Informazioni aggiuntive relative al CCNL applicabile ai lavoratori somministrati, utili per la
compilazione dell’offerta economica e quindi per la determinazione del margine agenzia (MA):
•

Ore settimanali contrattuali: 38

•

Mensilità 14

•

Ferie: giorni 26 per settimana lavorativa su 6 giorni;
giorni 22 per settimana lavorativa su 5 giorni;

•

Permessi (festività soppresse): 3 giorni se si è in forza nelle date dell’Ascensione, SS. Pietro
e Paolo e 4 novembre

•

divisore orario: 169 - art. 28 CCNL

•

Trattamento di fine rapporto ai sensi art. 71 CCNL applicato.

L’eventuale differenza di costo effettivamente sostenuto dall'operatore economico e quello inserito
in Tabella n. 1 e in Tabella n. 2 (costo del lavoro su base oraria) deve essere considerata nel margine
di agenzia (MA) e quindi compresa nella tariffa ora ordinaria (TO) iva esclusa.
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L'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina, nonché timbrata e firmata sull’ultima,
allegando in calce copia del documento di identità del soggetto munito di idonei poteri di
rappresentanza per ciascuno degli operatori economici che compongono il concorrente, quindi: se il
concorrente partecipa in forma monosoggettiva (da solo) l'offerta dovrà essere sottoscritta dal suo
legale rappresentante; se partecipa in forma plurisoggettiva (per esempio, come raggruppamento
temporaneo di imprese, costituendo) l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di
tutti i soggetti che ne fanno parte (quindi per esempio da tutti i membri del raggruppamento
temporaneo).
Ogni concorrente, nel formulare la propria offerta, ha l'onere di controllare accuratamente le voci
contrattuali e di costo inserite nella predetta Tabella e di tenere in considerazione tutti i fattori
(produttivi, di spesa, di ritorno imprenditoriale ed economico, di rischio, …) inerenti l'attività
oggetto di affidamento, affinché la sua offerta sia formulata con piena consapevolezza delle
condizioni di esecuzione e di ogni altra che possa influire sui contenuti della stessa.
Ogni concorrente, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere pienamente tutte le
condizioni di gara e contrattuali, e di accettarle incondizionatamente, con piena coscienza e
conoscenza di tutto quanto rilevante a tal fine.

ART. 30 OFFERTE ANOMALE
La soglia di anomalia sarà determinata come segue:
1. Si individua l’intero superiore fra tutti i valori di media ponderata dei margini di agenzia di
entrambe le tabelle (MEDIA PONDERATA MATOT1-2 di cui al seguente art. 36) che
rappresenta l’ipotetico valore a base d’asta sul quale applicare i ribassi percentuali. Questo
valore sarà chiamato MAXMATOT1-2.
2. Si calcolano i ribassi percentuali per ciascun valore di MEDIA PONDERATA MATOT1-2
rispetto a MAXMATOT1-2.
3. Si calcola la soglia di anomalia applicando di uno dei criteri (estratto a sorte) tra quelli di
cui all'art. 97 comma 2 d.lgs. 50/2016 ai ribassi percentuali di cui al punto precedente.
Rispetto a tale soglia, si prenderanno in considerazione i ribassi percentuali di ciascuna
offerta, calcolati come al precedente punto 2, dovendosi individuare tutti quelli che risultino
superiori o uguali alla soglia di anomalia.
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Nel caso in cui siano state ammesse le offerte di almeno 10 concorrenti, e quindi ove tutte le
operazioni di cui sopra abbiano tenuto conto di almeno 10 offerte, all'esito delle predette medesime
operazioni si provvederà con l'esclusione automatica delle offerte il cui ribasso percentuale sia
superiore o uguale alla soglia individuata.
Nel caso in cui siano state ammesse le offerte di un numero di concorrenti inferiore a 10, la soglia
di anomalia sarà determinata allo stesso modo, ma non si provvederà all'esclusione automatica,
dovendosi assoggettare a verifica le offerte oltre il cui ribasso percentuale sia superiore o uguale
alla soglia individuata.
Nel caso in cui siano state ammesse le offerte di un numero di concorrenti inferiore a 5, ove
l'applicazione del criterio individuato conduca ad esiti non significativi o non utili, saranno
assoggettate a verifica le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anomale, a prescindere
dall'applicazione delle predette modalità di calcolo delle soglia di anomalia.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, quanto ai valori di partenza per ciascuna offerta si
considerano il numero intero e i primi due decimali, ma nei risultati delle operazioni di calcolo si
terrà conto di tutti i decimali che eventualmente ne risulteranno.
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ART. 31 VALUTAZIONI PRESUPPOSTE ALL'OFFERTA
Ciascun concorrente è tenuto, per la consapevole formulazione dell'offerta e per l'ammissione della
stessa, a calcolare preventivamente i costi aziendali relativi agli adempimenti imposti dal d.lgs.
81/2008 e dalle norme collegate ai fini della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro,
nonché il costo del personale che dovrà impiegare per l'esecuzione delle prestazioni contemplate dal
contratto. È infatti tenuto a formulare la propria offerta tenendo presente che il corrispettivo che ne
risulterà conseguentemente determinato è di fatto un prezzo complesso, di cui fa parte anche il
margine di agenzia. E detto prezzo complesso si compone di più voci non tutte ribassabili, ciascuna
delle quali deve essere dal concorrente stimata (per la formulazione dell’offerta) e, ove richiesto
anche dichiarata (per giustificare l’offerta). Le voci ribassabili e non ribassabili sono tali perché lo
prevede la legge e, in particolare:
−

il margine di agenzia è stimato dal concorrente ed è da esso determinato nella cifra idonea a

coprire l’utile che vuole realizzare e tutte le ulteriori voci di costo non predeterminate e indicate
nella tabella precompilata dalla stazione appaltante

−

le voci di costo inserite nelle colonne della tabella precompilate sono fisse come minimi

inderogabili nel senso che saranno conteggiate in detta misura e dovranno essere sostenute
dall'esecutore senza che esso possa ribassarle riducendole al di sotto del minimo stabilito nel CCNL
e dalla normativa di riferimento, quindi senza che esso possa corrispondere ai lavoratori interinali
cifre inferiori a quelle indicate o comunque stabilite dal CCNL e dalla normativa di riferimento
−

quanto agli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla stazione

appaltante, nel contratto qui oggetto di affidamento sono pari a zero, poiché l'esecuzione del
contratto da affidare non genera interferenze i cui costi possono essere calcolati dalla stazione
appaltante
−

diversamente, gli oneri per la sicurezza aziendali, che l'esecutore deve sostenere in ogni caso

per lo svolgimento delle sue attività, restano a suo carico e sono per legge incomprimibili (cfr. art.
94 e seguenti del d.lgs. 50/2016; cfr. altresì linee guida ITACA sul calcolo degli oneri per la
sicurezza aziendali, ultima revisione settembre 2015)
−

a tutela dei lavoratori, anche il costo del personale impiegato è una voce per legge non

ribassabile (cfr. art. 94 e seguenti del d.lgs. 50/2016) e il CCNL ne stabilisce il minimo
inderogabile, con la conseguenza che per i lavoratori interinali da collocare è predeterminato e
viene bloccato nella tabella di cui al modello per l'offerta, mentre per l'ulteriore personale che
lavora presso l'esecutore per la prestazione del servizio oggetto di affidamento, sarà stimato dai
concorrenti e dovrà esserne tenuto conto nel determinare l'offerta e precisamente il margine di
agenzia
−

conseguentemente, nel determinare il margine di agenzia offerto, il concorrente è avvertito

che il corrispettivo che gli sarà corrisposto sarà composto unicamente dalle voci indicate nella
tabella, salve le precisazioni contenute nel Disciplinare di gara, senza possibilità di incremento e
dovrà tenere conto di tutte le voci di costo poste a suo carico (tra le quali l'utile, i costi di
erogazione dei servizi, ai costi dei materiali dei luoghi e delle attrezzature, ecc...), ivi comprese e
specialmente quelle che per legge sono predeterminate nel minimo e devono essere da lui calcolate
nella misura effettiva

(costi aziendali per la sicurezza e costo del personale impiegato per

l'erogazione del servizio)
−

se il concorrente dovesse sbagliare la formulazione della propria offerta, andando a indicare

(per conseguire l'aggiudicazione) un margine di agenzia troppo modesto, inidoneo a coprire i costi
che dovrà sostenere, è avvertito che non potrà recuperarlo in fase di esecuzione, chiedendo
maggiorazioni nel corrispettivo e, anzi, detta circostanza potrà determinare la rilevazione
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dell'anomalia della sua offerta, che potrà essere conseguentemente esclusa in autotutela con
conseguente annullamento dell'aggiudicazione eventualmente già intervenuta e annullamento o
risoluzione del contratto ove già stipulato, con tutte le conseguenze di legge e contemplate dal
Disciplinare di gara.

ART. 32 MODALITA' DI INVIO DELLE OFFERTE
I concorrenti dovranno far pervenire, ciascuno la propria offerta, contenuta nel plico ed
attendendosi alle modalità sopra indicate, presso l'indirizzo e nel termine sopra indicati, inviandola
con qualunque mezzo idoneo allo scopo: consegna a mani; utilizzo del sistema postale; utilizzo di
corrieri / fattorini / pony express / altro. Quanto al rispetto del termine, faranno fede le
risultanze della committente, secondo ciò che risulterà all'Ufficio Protocollo.

ART. 33 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA: CAUZIONE PROVVISORIA
A pena di esclusione, l’offerta è corredata da una garanzia (cauzione provvisoria), pari al due per
cento della base d'asta e quindi pari ad Euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) , secondo le previsioni e
nelle forme di cui all'art. 93 del 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 comma 2 del Codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
committente.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le
fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a meno che non siano controfirmate dal
concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del d.lgs. 50/2016,
qualora l’offerente risultasse affidatario, in misura pari al 10% del valore del contratto aggiudicato.
La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro
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un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto
il termine di validità della garanzia. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente per il secondo ed il
terzo classificati.

ART. 34 TERMINE DI VALIDITA' DELLE OFFERTE E DURATA DELLA CAUZIONE
PROVVISORIA
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso di richiesta da parte della
stazione appaltante di proroga della validità delle offerte, i concorrenti che vi aderiscono ne
assumono oneri e rischi, senza poter perciò vantare diritti o pretese economiche di alcun genere nei
confronti della stazione appaltante.
I concorrenti che conseguiranno la seconda e la terza posizione in graduatoria si intendono
comunque sin d'ora invitati ed autorizzati a prorogarne la durata, almeno fino ad effettivi 2 mesi
dalla stipula del contratto tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, così da garantirsi la possibilità
di eventuale subentro, per le ipotesi di scorrimento della graduatoria nei casi contemplati dalla
presente lettera di invito e dalla legge.
L'eventuale decisione del secondo e/o del terzo classificato di prorogare la durata della propria
garanzia provvisoria è decisione di essi stessi, della quale i medesimi assumono consapevolmente in
via esclusiva i costi ed i rischi, senza poter conseguentemente vantare alcun diritto o pretesa
economica nei confronti della stazione appaltante.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE E AGGIUDICAZIONE
ART. 35 AMMISSIONE DEI CONCORRENTI
Il RUP, coadiuvato dal seggio di gara, prende atto del contenuto delle attestazioni e della
documentazione inserite nella Busta A da ciascun concorrente e ne dispone di conseguenza
l'ammissione o l'esclusione secondo le previsioni di legge, regolamentari e della lex specialis di
gara.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs.
50/2016 o che non attestino il possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. Saranno
esclusi altresì i concorrenti per i quali dette condizioni, ancorché validamente attestate, non
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sussistano effettivamente. Saranno escluse le offerte presentate in difformità dalle previsioni del
presente Disciplinare e quelle non congrue, applicandosi le norme di cui agli artt. 94 e seguenti del
d.lgs. 50/2016, ferme le previsioni di cui all'art. 30 comma 3.
Le ammissioni ed esclusioni sono verbalizzate contestualmente alla loro disposizione. Ai
concorrenti non presenti è comunicata l'eventuale loro esclusione, che è comunque pubblicata sul
profilo della committente, nei termini di legge.
Il provvedimento di esclusione è autonomamente impugnabile.

ART. 36 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte economiche presentate dai concorrenti sono valutate secondo il criterio del prezzo più
basso, determinato come segue.
La gara sarà aggiudicata all’offerta migliore, determinata con l’applicazione del criterio del prezzo
più basso, che sarà individuato come il minore margine di agenzia, determinato con la seguente
formula
Tabella n. 1 periodo fino al 30/06/2017
N1 = 335,5 quale valore delle ore indicative lavorative dipendenti 2’ liv.
N2 = 1624,5 quale valore delle ore indicative lavorative dipendenti 3’ liv.
N3 = 1282.16, quale valore delle ore indicative lavorative dipendenti 4’ liv.
MAA= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 2b;
MAB= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 3b;
MAC= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 4b;
MATOT1 = [(MAA * N1) + (MAB * N2) + (MAC * N3)] somma ponderata del margine di agenzia
totale periodo fino al 30/06/2017

Tabella n. 2 periodo dal 01/07/2017
N4 = 1772,40 quale valore delle ore indicative lavorative dipendenti 2’ liv.
N5 = 5541,47 quale valore delle ore indicative lavorative dipendenti 3’ liv.
N6 = 1758 quale valore delle ore indicative lavorative dipendenti 4’ liv.
MAA= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 2b;
MAB= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 3b;

28

MAC= margine agenzia ora ordinaria offerta IVA esclusa, per il livello 4b;
MATOT2 = [(MAA * N4) + (MAB * N5) + (MAC * N6)] somma ponderata del margine di agenzia
totale dal 01/07/2017
MEDIA PONDERATA MATOT1-2 = [(MATOT1 + MATOT2) / (N1+N2+N3+N4+N5+N6)]
media ponderata del margine di agenzia delle due tabelle che individua l’offerta economica di
ciascun concorrente (la gara sarà aggiudicata alla minore tra tutte quelle non anomale).

ART. 37 AGGIUDICAZIONE
Il soggetto che presiede la gara, all'esito di tutte le operazioni, farà verbalizzare la graduatoria e la
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a favore della prima migliore offerta ammessa e non
anomala.
All'esito dei meri controlli interni di regolarità della procedura ed all'accertamento dell'effettiva
attuale volontà della stazione appaltante di procedere effettivamente per l'affidamento e la stipula
del contratto, questa proclamerà la conseguente AGGIUDICAZIONE (NON efficace).
L'aggiudicazione sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi e pubblicata sul profilo della
committente.
L'aggiudicazione non efficace non consente la stipula né l'esecuzione del contratto.
Sull'aggiudicatario sono eseguiti i controlli per l'accertamento d'ufficio dell'inesistenza delle cause
di esclusione e dell'effettivo suo possesso dei requisiti dichiarati. All'esito dei controlli, e solo in
caso di esito positivo, l'AGGIUDICAZIONE è dichiarata EFFICACE e consente la stipula del
contratto.
La stazione appaltante si riserva, per ragioni di necessità ed urgenza connesse con l'adempimento ad
obblighi di servizio pubblico, di ordinare l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della
stipula. In tal caso, l'aggiudicatario sarà tenuto a dare esecuzione alle prestazioni che saranno
richieste, applicandosi comunque ai fini dell'esecuzione e del pagamento, le previsioni di cui al
contratto predisposto dalla stazione appaltante, ancorché non ancora sottoscritto il contratto tra le
parti. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate
soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento
per qualsivoglia altra causa. In caso di mancata successiva stipula, per fatto dipendente
dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sulla assenza di cause di esclusione e sul

29

possesso

dei

requisiti

di

ammissione,

le

conseguenze

economiche

dell'annullamento

dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno
portate in compensazione automatica a favore della stazione appaltante.

ART. 38 ADEMPIMENTI PRELIMINARI AI FINI DELLA SICUREZZA
Ai fini e prima di dichiarare l'aggiudicazione definitiva, o comunque prima di stipulare il contratto,
ai sensi degli articoli 16 della L.R. n. 38/2007 del D.Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante potrà
disporre verifiche in ordine agli obblighi ed adempimenti dichiarati dall’aggiudicatario con il
Mod.S.7.4.1..
Se la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio darà
esito negativo, la stazione appaltante:
−

non procederà all’aggiudicazione definitiva o ne disporrà la revoca

−

potrà procedere con lo scorrimento della graduatoria

−

comunicherà l’esito negativo della verifica alla competente Azienda USL per gli

adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici
−

comunicherà altresì l’esito negativo della verifica all’ANAC, vertendosi in ipotesi di

grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

ART. 39 ACCERTAMENTO PRELIMINARE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
La stazione appaltante potrà dare luogo all’aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato,
mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità
contributiva e assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria, necessaria con
riferimento sia alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta sia alla data di
aggiudicazione provvisoria dell’appalto e che dovrà permanere anche fino alla data della stipula del
contratto (salva l'applicazione delle norme che disciplinano l'intervento sostitutivo, ove l'irregolarità
dovesse sopraggiungere in fase di esecuzione).
La stazione appaltante disporrà l'esclusione dell'aggiudicatario in caso di esito negativo del
controllo, non aggiudicherà in suo favore definitivamente e non stipulerà con esso il contratto,
potendo ricorrere allo scorrimento della graduatoria.

ART. 40 VERIFICHE OBBLIGATORIE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
La stazione appaltante acquisirà d'ufficio, prima della stipula del contratto ed ai fini dell'efficacia
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dell’aggiudicazione definitiva, le informazioni e i documenti a comprova dei requisiti dichiarati
dall'aggiudicatario. Potrà nei limiti di legge acquisirli anche presso gli interessati medesimi. L’esito
favorevole dei controlli sui requisiti

è condizione necessaria e imprescindibile per l'efficacia

dell'aggiudicazione e per la sottoscrizione del contratto. Tutti i requisiti devono sussistere, e nessuna
causa di esclusione deve ricorrere, in capo all'aggiudicatario al momento della scadenza del termine
di presentazione delle offerte e comunque la condizione deve permanere fino alla stipula ed in corso
di esecuzione.
L’aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante tutti i
documenti necessari ai fini della stipula del contratto.
Intervenuta l'efficacia dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante inviterà l’aggiudicatario
a:
−

stipulare il contratto entro il termine che sarà indicato;

−

eventualmente darvi esecuzione anticipata;

−

sono a carico dell’aggiudicatario le marche da bollo da € 16,00 (una ogni 4 pagine) da

apporre sul contratto;
-

costituire la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), ai sensi dell’art. 103 del d.lgs.

50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA. La fideiussione deve recare la
firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o
compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, 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 stazione appaltante. La mancata costituzione della suddetta
garanzia fideiussoria determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della
stazione appaltante della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93 del d.lgs.
50/2016. Potendo conseguentemente la stazione appaltante aggiudicare l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria;
−

produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti,

consorzio ordinario o GEIE non ancora costituitosi ai fini della gara, il relativo atto costitutivo,
redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48
del d.lgs. 50/2016;
−

produrre quanto altro necessario per la stipula del contratto.
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ART. 41 STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE
La stipula del contratto avverrà all'esito degli adempimenti di legge. Il contratto deve essere
sottoscritto come per legge dal soggetto munito dei poteri necessari e con firma digitale.
L'avvio dell'esecuzione avverrà dopo la stipula del medesimo, potendo comunque la committente
richiedere l'esecuzione anticipata per eventuali ragioni di urgenza connesse con gli obblighi di
servizio pubblico ed obbligandosi l'aggiudicatario ad eseguire senza dilazioni le prestazioni
richieste. Nel qual caso si applicheranno le previsioni di cui all’allegato Schema di contratto,
ancorché non sia stato ancora sottoscritto il contratto.
L'aggiudicatario dovrà, all'indomani dell'aggiudicazione, anche nelle more della stipula del
contratto, adoperarsi e prestare ogni adempimento utile affinché senza dilazioni esso stesso si trovi
in condizioni tali da poter dare immediata ed esatta esecuzione ad ogni richiesta di esecuzione
secondo le necessità della committente.
Il contratto dovrà essere eseguito in costante rapporto con la stazione appaltante, rispondendo al
fabbisogno effettivo da essa rappresentato, e per intero dall'aggiudicatario, senza possibilità di
ricorrere al subappalto che viene escluso in ragione della peculiare natura delle prestazioni richieste.
AVVERTENZE
ART. 42 CESSAZIONE DELLA GARA PER AUTOTUTELA
REA SpA si riserva la facoltà, per ragioni connesse con le esigenze del servizio pubblico, di
eventualmente decidere in autotutela di:
-

non dar seguito alla gara o posticiparne il calendario;

-

annullare o revocare la gara, sospenderne o aggiornarne le operazioni oppure non dar

luogo all’aggiudicazione e/o alla stipula del contratto;
-

procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché

ritenuta conveniente ed ammissibile;
-

non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o

idonea, secondo il fabbisogno della stazione appaltante
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il tutto senza che i concorrenti possano vantare pretese o azionare diritti o agire in ragione di pretesi
interessi legittimi, accettando essi stessi con la partecipazione alla gara di assumere il rischio per
l'eventuale inutilità delle spese perciò sostenute ed ammettendo la possibilità di veder non
confermate le loro aspettative di affidamento ed esecuzione, per le ragioni predette.

ART. 43 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Per tutti i casi in cui l'aggiudicazione a favore del primo classificato non possa essere dichiarata
definitiva e/o efficace o non possa essere stipulato o eseguito con esso il contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare ad altri concorrenti, mediante scorrimento della
graduatoria, partendo quindi dal secondo classificato, assoggettandoli alle medesime verifiche cui è
assoggettato il primo. A tal fine, essi dovranno prorogare la validità della garanzia provvisoria, ove
necessario.

ART. 44 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per

l’esperimento della gara e per le formalità ad essa

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi se non nei casi e limiti di legge.
I dati vengono acquisiti e trattati ai fini della gara e dell'eventuale stipula del contratto, nonché dei
relativi adempimenti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti 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, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle previsioni legislative, a:
− soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o consulenti che verranno
di volta in volta nominati;

33

− altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016, dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dalla L.R. n.
40/2009. Ferme le prescrizioni di cui al FOIA adottato dall'ANAC.
Relativamente ai dati forniti, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nella
presente informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa.
Responsabile interno del trattamento dei dati è la Rag. Lenzi M.. Incaricati del trattamento dei dati
sono i dipendenti della stazione appaltante coinvolti nella gara e nell'esecuzione del contratto.

ART. 45 DIRITTO DI ACCESSO
In conformità a quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 53 del D. Lgs.
50/2016, l'esercizio del diritto di accesso è:
−

consentito solo ai soggetti legittimati

−

differito relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato manifestazione di

interesse ed a quelli che sono stati invitati
−

differito relativamente al contenuto delle offerte e candidature

−

limitato in conseguenza di eventuali prevalenti interessi e diritti alla riservatezza o

segretezza.

ART. 46 AVVERTENZE
Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da parte dello stesso soggetto concorrente, di due
plichi aventi lo stesso oggetto, saranno entrambi esclusi. Così come saranno escluse tutte le offerte
tramite le quali uno o più concorrenti conseguano con qualunque modalità l'effetto di duplicare o
moltiplicare la propria partecipazione.
Diversamente, il concorrente che, incorso in errore o per altra ragione intenda sostituire il plico
originariamente inviato, mediante invio di un ulteriore e successivo plico, dovrà annotare sul lato
esterno di quest'ultimo la seguente dicitura: “Plico sostitutivo del precedente consegnato tramite
______ il ___________” rendendo così inequivocabili sia l'identificazione del plico da sostituire
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che la propria volontà di sostituirlo. In mancanza della suddetta dicitura, entrambi i plichi saranno
ritenuti non ammissibili e perciò esclusi.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole e previsioni
contenute nella presente lettera d’invito e nei suoi allegati con rinuncia a ogni eccezione.
In caso di discordanze:
−

tra il contenuto delle dichiarazioni e quello dei documenti ad esse allegati farà fede il

secondo
−

tra l'offerta in lettere e quella in cifre, prevale la prima

tra il MA e il To di cui al modello di offerta, prevale il primo ferme in ogni caso le cause di
esclusione, anche per incompletezza o inadeguatezza o contraddittorietà o comunque
inammissibilità delle offerte.

ART. 47 CONSEGUENZE PER LE DICHIARAZIONI ERRATE O MENDACI
Ove il soggetto risultante aggiudicatario provvisorio non fosse effettivamente in possesso dei
requisiti dichiarati, la stazione appaltante non darà corso all’aggiudicazione definitiva, escluderà il
soggetto stesso dalla procedura di gara, procederà all’incameramento della garanzia a corredo
dell’offerta, con successiva segnalazione del fatto all’Autorità per i conseguenti procedimenti
sanzionatori.
Restano salvi gli effetti connessi a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con immediata ed automatica decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti dal dichiarante e obbligo per la stazione appaltante di trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica, ove ne ricorrano i presupposti.

Rosignano Solvay, 23 marzo 2017
L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

__________________________
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