COMUNE DI BOSCOTRECASE
Procedura negoziata a mezzo rdo su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA)
per l’affidamento dei Lavori relativi all’istituendo Asilo Nido- Azioni a Titolarità Pubblica- (ex art.
36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016), al prezzo più basso (ex art. 95 comma 4 lett. a) del
Codice), da istituirsi nei locali del Plesso scolastico “I.C.1 S.M. Prisco “ . CIG: 7472128317.

Agli Operatori Economici iscritti nel
Catalogo MEPA

Oggetto: LETTERA D’INVITO OPERATORI ECONOMICI.
Il presente appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58
del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione
dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Boscotrecase (NA),
accessibile all'indirizzo: https://boscotrecase.acquistitelematici.it.
All'indirizzo di cui sopra sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare
nonché un servizio di assistenza
Gli operatori economici che avranno ricevuto invito privato al proprio indirizzo di Posta
Elettronica Certificata, dovranno seguire le istruzioni ivi contenute (a secondo se abbiano o
meno provveduto alla registrazione) per avviare la procedura di partecipazione alla gara.
In particolare, per accedere alla procedura negoziata, dovrà essere utilizzato il codice di
invito (sequenza alfanumerica che identifica la convocazione del fornitore ad una precisa
gara) ricevuto tramite PEC, visibile anche nell’area messaggistica della propria area
riservata. I fornitori abilitati non dovranno accettare l'invito: troveranno direttamente la
procedura nell'elenco delle procedure negoziate.
In caso di difficoltà, gli operatori economici possono prendere visione dei manuali che
guidano alla partecipazione alla gara con/senza finestra temporale, disponibili all'indirizzo di
cui sopra.
La documentazione di gara, visibile selezionando "Documentazione gara" presente in
"Dettagli" della gara, comprende:
−
−
−

Lettera di invito
Disciplinare di gara
Allegati

1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
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Gara, mediante procedura negoziata, a mezzo rdo su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA) per l’affidamento dei Lavori relativi all’istituendo Asilo NidoAzioni a Titolarità Pubblica- (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016), al prezzo
più basso (ex art. 95 comma 4 lett. a) del Codice), da istituirsi nei locali del Plesso scolastico
“I.C.1 S.M. Prisco “ . CIG: 7472128317
CUP: H23B17000080001
L'importo complessivo dell’appalto è pari a € 217.500,00 soggetti a ribasso, ed € 2.500,00
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.
Determinazione Dirigenziale n.243 del 11.05 2018 el Settore Tecnico.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’ing. Giorgio
GALLO, pec: ufficiotecnico.boscotrecase@pec.it
Durata dell'appalto è di 03 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
L'appalto è finanziato con Fondi PAC-PNSCIA Azione a titolarità diretta dell’AdG.

SCADENZA OFFERTE: le offerte vanno presentate, secondo le modalità di seguito
indicate, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11.07.2018
PRIMA SEDUTA DI GARA: la seduta si terrà alle ore 10,00 del giorno 13.07.2018,
presso il Settore Tecnico alla via Rio, 2 -II piano- del Comune di Boscotrecase (NA) .
2. Prestazioni oggetto dell'appalto
Lavori di ristrutturazione dei locali da destinare al servizio di Asilo Nido comunale da
istituirsi nei locali del Plesso scolastico “I.C.1 S.M. Prisco”.
L'appalto si compone delle seguenti lavorazioni:
“Lavori di manutenzione – OG1 (Lavori di manutenzione – per edifici civili) in quanto cat.
Prevalente);
3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti
Dopo aver cliccato su Accetta invito l'operatore economico avrà accesso alla scheda relativa
alla procedura negoziata e potrà visualizzare i dati generali della gara e i documenti messi a
disposizione dalla Stazione Appaltante.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la
piattaforma, dopo aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema
consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti
selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante", presente in "dettagli"
della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 5 giorni antecedenti il termine
per la presentazione delle offerte e comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione
di quesiti indicato nei dettagli gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente
procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli"
nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito può essere tradotto in faq visibile sempre
nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di
partecipazione alla gara.
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4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal
successivo paragrafo 8.
In particolare:
• gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45
comma 2 del Codice;
• gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del
predetto articolo;
Ai consorzi, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 comma 1 e
comma 2 del Codice; ai consorzi di cui alle lett. b) si applicano le disposizione di cui all'art.
47 comma 1 del Codice; ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni
di cui all'art. 48 del Codice.
5. Condizioni di partecipazione
• Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g);
comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del
Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.
159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
• Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
"black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a
pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.
• Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o
consorzio ordinario.
• Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett.
b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Modalità di presentazione della documentazione
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle
"Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", allegate alla
documentazione di gara, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o
legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata
copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione
del documento cartaceo;
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c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi
forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti
da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, ai sensi degli artt. 83 comma 9 del Codice, 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 tecnica ed economica, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria* stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e
non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000
euro*da determinare a cura del RUP,nel range prefissato.
In tal caso, la stazione appaltante assegna 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, da presentare contestualmente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica
alcuna sanzione. 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.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il
concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata
(indicata in sede di registrazione) sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto "ultimi
messaggi ricevuti non letti", ovvero in "Area Messaggi", visionabile nella tendina a sinistra.
Pertanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine
stabilito, attraverso la piattaforma telematica, selezionando "Rispondi al messaggio" (ove
comporre il Testo e allegare il file o i files contenenti detta documentazione).
7. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema
telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i
destinatari, visionabile in "Area Messaggi" ovvero in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non
letti". Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica
certificata del concorrente.
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
-8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
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•
Iscrizione alla CCIAA (*con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara
ovvero attivazione dell'oggetto sociale). Ai concorrenti appartenenti di altro stato membro,
si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice.

-8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice –
la Stazione Appaltante, secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 comma 4 del Codice,
richiede:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato
fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che
evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato XVII, parte I del Codice.
-8.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice.
La stazione appaltante richiede , per i criteri di cui al presente punto, richiede ulteriori
requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e
tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di
qualità, attraverso la presentazione da parte del partecipante/i di idonei e sufficienti
mezzi di prova, di cui all'Allegato XVII parte II del Codice.

Avvalimento - Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento
di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1,
lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per
quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori
economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi
ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
N.B. Il servizio proponente dovrà specificare, in questo paragrafo, le modalità di possesso
dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità
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tecnico-organizzativa in capo alle società riunite in raggruppamenti (orizzontali e/o
verticali), aderenti al contratto di rete o consorziate.
A tal fine si ricorda che:

1. in caso di certificazioni che attengono a requisiti soggettivi, cioè riferiti ad uno status
dell'impresa (come quelle della qualità), la certificazione deve essere posseduta da
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, nonché dalle consorziate esecutrici;
2. in caso di raggruppamento orizzontale, la mandataria deve comunque possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
3. in caso di raggruppamento verticale, ciascuna impresa deve possedere i requisiti in
relazione alla parte del servizio che dovrà eseguire, fermo restando quanto previsto
all'art.48 comma 2 del Codice;
4. in caso di consorzio stabile, si applica l'art. 47 del Codice.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v.
Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente
telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass anche per gare superiori
ai 40.000 euro.
Il procedimento di comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economicofinanziaria sarà gestito interamente dalla piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 58 comma
3 del Codice, attraverso il generamento, dopo l'esame della documentazione amministrativa,
di un apposito messaggio al/i concorrente/i sorteggiati (trasmesso anche a mezzo PEC). La
documentazione a comprova dei requisiti dichiarati dovrà, pertanto, essere allegata al
messaggio di risposta, entro e non oltre il termine fissato nella richiesta formulata dalla S.A.
Infine, ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara,
procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente
provvisoriamente aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria.
Il servizio dovrà indicare la documentazione utile alla comprova dei requisiti richiesti, in
conformità a quanto prescritto all'Allegato XVII del Codice.
9. Subappalto
Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere
in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale
indicazione il subappalto è vietato.
Si precisa, altresì, che la quota percentuale subappaltabile non può eccedere il limite
massimo del 30% dell'importo contrattuale.
10. Cauzione provvisoria
L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a
base del lotto a cui si partecipa, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente
e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. La cauzione può essere
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
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del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Boscotrecase, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 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. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia è
ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà
segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi
prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale
beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti
previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del
Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito,
deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il
raggruppamento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della
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attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni.
N.B. Qualora le certificazioni OHSAS 18001 o il possesso di un marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) siano scelti come criteri di valutazione (art.
95 comma 6 del Codice), non possono essere utilizzati ai fini della riduzione della
cauzione provvisoria, pena la non valutazione del requisito.
11. Contributo ANAC
I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € € 20,00, scegliendo tra le modalità
disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP).
12. Modalità di presentazione dell'offerta
Le ditte invitate che intendano partecipare alla gara dovranno, dopo aver completato la
procedura per accettare l'invito, selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di
partecipazione". A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre le ore 12.00 del
11.07.2018 la documentazione amministrativa, e la documentazione offerta economica così
come stabilito dal
disciplinare di gara. Completata la fase di caricamento di tutta la
documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e
scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare?
Selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di
imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software consentirà di inserire il nome del
raggruppamento e dei componenti.
L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà
considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al
raggruppamento è possibile inserire i dati del/i componente/i.
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di
avvio della seduta di gara.
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli
operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla
piattaforma.
N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella
documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le
offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.

13. Valutazione dell'offerta

economica
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-Criterio di aggiudicazione (prezzo più basso)
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, a favore del
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, in quanto, ai sensi del comma 5 del predetto
articolo, il ricorso del suddetto criterio di aggiudicazione è motivato dal fatto che trattasi di
lavori di modesta complessità che non richiedono l'utilizzo di specifiche e particolari
competenze e maestranze .
Il RUP, nella prima seduta e/o in eventuale successiva seduta, acquisita l’ammissione a gara
delle offerte pervenute, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice, si procede, qualora il
numero delle offerte sia almeno pari a cinque (Comunicato del Presidente dell'ANAC),
all'individuazione della soglia di anomalia, a mezzo del sorteggio (automatico del software)
di uno dei cinque criteri ivi indicati.
Pertanto, la commissione sospende la seduta di gara, subordinando la decretazione
dell'aggiudicazione provvisoria all'esito dell'istruttoria condotta dal RUP, ai sensi dell'art. 97
del Codice, sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte risultate anomale.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del
Codice.
Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltane può comunque decidere di
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell'appalto.
14. Aggiudicazione
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione previa verifica della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Coidce, di decadenza
dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere
all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad
accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione
richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.
N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse
l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà
decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
15. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
15.1 Protocollo di Legalità (Allegato 4)
Il Comune di Boscotrecase, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la
Prefettura di Napoli, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli
all’indirizzo www.utnapoli.it, Il “Protocollo di legalità”, contiene gli impegni e le clausole
alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono
integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e
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sostanziale della presente . L’allegato 4 va sottoscritto dal concorrente per accettazione e
presentato nella “Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione
15.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
15.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Boscotrecase
Il Comune di Boscotrecase ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Boscotrecase , visionabile sul sito www.comune.boscotrecase.na.it in
"Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici
di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono
inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.
15.4 Patto di Integrità (Allegato 5)
Il “Patto di Integrità” reca regole comportamentali tra Comune di Boscotrecase e
operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella
esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal
concorrente nella “Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione.

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Giorgio GALLO
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