CITTA’ DI DRONERO
PROVINCIA DI CUNEO
Medaglia d’Oro al merito civile

Dronero lì, 16 Novembre 2020
OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO E
NOLEGGIO “FULL SERVICE” ESTINTORI, NASPI, MANICHETTE E LANCE PER IL
QUADRIENNIO 2021/2024 EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ALTRI TRE ANNI.
CUP E61E20000310004 – CIG 8510732E36
AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, comma 2 LETT. B), del D.Lgs.
50/2016 S.M.I. (l. 120/2020) - LETTERA INVITO

Spett. Le Ditta

L’Amministrazione comunale di Dronero in attuazione della determinazione a contrarre del
16.11.2020 Reg. Gen. n 802 intende affidare il Servizio di gestione e manutenzione ordinaria

dispositivi antincendio e noleggio “full service” estintori, naspi, manichette e lance per il
quadriennio 2021/2024 eventualmente rinnovabile di altri tre anni, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera B) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. modificato con L 120/2020, e con contratto interamente a
corpo.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) di cui
all’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
La presente procedura individuerà un operatore economico idoneo ed effettuare le prestazioni
come di seguito descritte, secondo le condizioni stabilite dai documenti di gara e contrattuali.
Ciò premesso, se codesta Ditta è interessata, è invitata a far pervenire la propria migliore offerta,
tenendo conto di tutte le condizioni riportate nella presente lettera-invito, nonché nel Capitolato
Speciale di appalto.

1.

CONDIZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-

Descrizione: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dispositivi antincendio e
noleggio “full service” estintori, naspi, manichette e lance

-

Luogo di esecuzione: presso fabbricati comunali – Dronero;

-

Importo complessivo a base di gara: € 138.744,34 (importo complessivo inclusi gli
eventuali tre anni di rinnovo a discrezione dell’Amministrazione comunale) oltre I.V.A. di
12025 DRONERO – Via Giolitti, 47 Tel. 0171908700 – 0171908740 Fax 0171908709
E-mail info@comune.dronero.cn.it C.F. e P.I. 00183100049

cui € 138.394,34 per opere soggette a ribasso, e € 350,00 di oneri per la sicurezza così
dedotti:

Importo soggetto

Importo

Importo quadriennale

Importo complessivo

annuo

(oggetto del presente

dell’eventuale rinnovo

bando)

(ulteriori 3 anni)

€ 79.082,48

€ 138.394,34

€ 19.770,62

a ribasso
Oneri

per

la

€ 50,00

€ 200,00

€

350,00

sicurezza
TOTALE

-

€ 19.820,62

€ 79.282,48

€ 138.744,34

Modalità di determinazione del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a
corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV);

-

Inizio e termine di esecuzione del servizio: Il servizio avrà inizio il 01/01/2021 e
avrà durata quadriennale eventualmente rinnovabile di ulteriori tre anni.

-

Penalità: Vedasi art. 13 Capitolato Speciale d’Appalto

-

Finanziamento: Fondi propri

-

Modalità e termini di pagamento: Ai sensi dell’art.26 del Capitolato Speciale d’Appalto
i pagamenti saranno effettuati in due rate semestrali posticipate previo rilascio di regolare
nulla osta rilasciato dal Settore Lavori Pubblici comunale;

-

Avvalimento: ai sensi art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

Garanzie: Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva”;

-

Validità dell’offerta: il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni solari
a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

-

Subappalto: è ammesso ai sensi dell’art 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

-

Varianti: non ammesse;

-

Fine appalto: nel caso in cui l’Amministrazione Comunale intenda recedere
anticipatamente dal contratto dovrà corrispondere alla ditta due semestralità e restituire
gli estintori, manichette e naspi oppure corrispondere quattro semestralità per avere la
proprietà delle attrezzature;

2.

MODALITA’ SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione ordinaria per anni quattro
eventualmente prorogato per ulteriori tre anni di tutti dei dispositivi di protezione antincendio

nonché del servizio “full service” presenti negli edifici elencati nell’Allegato A5 con le modalità
elencate nel Capitolato.
I dispositivi di protezione passiva oggetto del presente Capitolato sono:
o

le porte di compartimentazione e di uscita di sicurezza;

I dispositivi di protezione attiva oggetto del presente Capitolato sono:
o

gli impianti di rilevazione automatica degli incendi / gas, gli impianti di spegnimento
automatici, i dispositivi di segnalazione ed allarme, gli evacuatori di fumo e calore;

o

gli estintori, le manichette e i naspi;

A titolo riepilogativo, formano oggetto del presente affidamento i seguenti servizi:
-

verifiche semestrali ad impianti ed attrezzature antincendio;

-

controlli e/o migliorie nei dettagli delle opere in corso, in collaborazione con il Direttore per
l’Esecuzione del Servizio, con l’obbiettivo di rendere più facile ed affidabile la conduzione negli
anni futuri degli impianti antincendio;
tutti gli oneri di gestione inclusa la reperibilità 24/24, le responsabilità di conduzione della

-

centralina, comprese le manutenzioni e le eventuali riparazioni ordinarie, secondo le
specifiche di dettaglio;
compilazione e consegna di tutta la documentazione necessaria per il corretto adempimento

-

delle pratiche formali periodiche previste dalla vigente normativa.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla Procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 e all’art. 48 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. in possesso – a pena di esclusione – dei requisiti minimi di partecipazione
di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e
professionale, di seguito indicati ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., si precisa che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione
di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara.
Requisiti di carattere generale:

-

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Requisiti di idoneità professionale:

-

iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, con attività esercitata attinente
all'oggetto della gara precisando:
o

Per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio indicato dal presente
Capitolato è richiesto che l'Appaltatore, ai sensi del D.M. DM 37/2008, sia

abilitato, ossia che, la visura camerale riporti la lettera “g” per gli impianti
antincendio.
o

Per il servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco e/o di sicurezza indicato dal
presente Capitolato è richiesto che l’Appaltatore sia qualificato per installatore e
manutentore porte tagliafuoco secondo la normativa vigente.

o

Per il servizio di “full service” indicato dal presente Capitolato è richiesto che
l’Appaltatore sia abilitato come tecnico Manutentore di estintori antincendio
secondo la normativa vigente

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

-

fatturato globale minimo nel triennio antecedente non inferiore a € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) pari a circa l’importo complessivo;

-

fatturato specifico relativo alle attività maturate nello specifico settore di gestione di
impianti e manutenzione attrezzature antincendio nel triennio precedente, per un valore
non inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00) pari a circa l’importo annuale.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico/finanziario come sopra esplicitati, trova applicazione quanto
previsto dall’art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’allegato XVII al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
-

Requisiti di capacità tecniche e professionali:
a) l’operatore economico dovrà dimostrare di aver svolto almeno 3 (tre) incarichi aventi ad
oggetto la gestione e manutenzione di centraline antincendio, manutenzione dei
dispositivi antincendio o servizi analoghi a quello oggetto della presente Procedura
effettuati nel triennio 2018 – 2019 - 2020, con l’indicazione dell’oggetto del contratto,
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
b) l’operatore economico dovrà dimostrare di disporre di risorse tecniche o di organismi
tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico;
c) l’operatore economico dovrà dimostrare di disporre di attrezzature tecniche in grado di
processare il servizio di gestione degli impianti antincendio e delle attrezzature comunali.

Il mancato possesso e/o la perdita, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina
l'esclusione dalla gara. Tali requisiti, previsti a pena di esclusione, devono essere
posseduti e mantenuti dall’operatore economico al momento della scadenza del termine di
presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della Procedura, fino
alla stipula del contratto e nel corso dell’esecuzione dello stesso.
Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti, di ordine generale e di ordine speciale,
mediante la autodichiarazione conforme al format di domanda di partecipazione (“Domanda di
Partecipazione”) di cui all’allegato 1 DGUE e all’allegato 2 alla presente Lettera di Invito.

4.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà fatta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei
Contratti. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:
OFFERTA TECNICA:
OFFERTA ECONOMICA:
TOTALE:
Criterio
Certificazioni possedute e
qualificazione del personale

Gestione del servizio e delle
emergenze

Report post - intervento
Prima installazione

Servizi aggiuntivi e
migliorie del servizio
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO 70
PUNTEGGIO MASSIMO 30
PUNTEGGIO MASSIMO 100
Descrizione
Certificazioni possedute dalla ditta, corsi e patentini
posseduti dal personale impegnato nel servizio per
conto del Comune di Dronero
Descrizione sommaria della gestione del servizio
ordinario (numero di personale coinvolto con
relativi
corsi
di
aggiornamento/patentini,
tempistiche di intervento coinvolgimento delle
strutture tecniche afferenti i singoli edifici etc ...)
Descrizione delle azioni operative che si intendono
attuare per la gestione dell’emergenza con
specifico riferimento al ripristino delle anomalie
riscontrate suddividendoli nella relazione, per
dispositivi antincendio
Tipologia dei report post – intervento
Data di completamento della prima installazione di
tutti gli estintori, manichette e naspi di prima
produzione non antecedente il 2020
Descrivere eventuali servizi aggiuntivi e migliorie al
servizio che si intendono attuare inclusi nel canone

Punteggio
Max
10

10

5
5
40
70

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa:
Coefficiente
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Si procederà come segue:

Giudizio
ASSENTE
–

NULLO
–
COMPLETAMENTE
NEGATIVO
NEGATIVO
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
APPENA SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
DISCRETO
BUONO
DISTINTO
OTTIMO
ECCELLENTE

-

Attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente, compreso
tra 0 e 1, per ogni elemento qualitativo (vedere tabella soprastante);

-

Determinazione, per ogni offerta, della media dei coefficienti attribuiti dai singoli
commissari (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);

-

Trasformazione delle suddette medie in coefficienti definitivi, attribuendo all’offerta che
ha ottenuto la media più alta il valore di uno e proporzionando a tale media massima le
altre medie provvisorie calcolate;

-

I coefficienti come sopra determinati verranno moltiplicati per il peso a ciascun elemento
di valutazione.

Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:
C(a) = Σ(n) * [W(i) * V(A)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
W(i) = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(A)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero e uno;
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa:
I coefficienti saranno determinati attraverso la seguente formula: C(a) = P(i) / Pmax
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
P(i)
= punteggio del concorente i-esimo (i);
Pmax = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

La documentazione da presentarsi per l’illustrazione dell’offerta tecnica è soggetta alle seguenti
condizioni:
-

Dovrà essere fornito un indice completo della documentazione presentata;

-

Le relazioni illustranti i singoli elementi dell’offerta tecnica, non dovranno superare per ogni
elemento dell’offerta le 2 facciate/pagine formato A4 dimensione carattere minimo 11 per un
totale di 18 pagine;

-

Ogni relazione, firmata e timbrata nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Impresa,
deve essere raccolta in un unico fascicolo con fogli numerati e non amovibili.

-

Si precisa che nel caso in cui i su richiamati documenti siano redatti in lingua diversa
dall’italiano, dovranno essere corredati da traduzione giurata.

-

La Stazione appaltante si riserva di non prendere in considerazione documentazione
eccedente le condizioni sopra riportate

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la
compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà
dell’Amministrazione.

La valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi verranno effettuate da
una Commissione giudicatrice che verrà nominata dopo il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte medesime, in conformità all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5.

OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 30 punti così
suddivisi:
Criterio

Punteggio
Max

Ribasso percentuale sul canone di manutenzione ordinaria e noleggio

20

full service
Ribasso percentuale sugli interventi di manutenzione straordinaria

Sub 1 – costo orario mano d’opera
Sub 2 – elenco prezzi Regione Piemonte corrente– solo fornitura del
materiale
TOTALE

10

5
5
30

Il costo orario della mano d’opera, per gli interventi di straordinaria manutenzione di cui
all’art. 27 è stabilito in €/ora 35,91. La cifra è stata calcolata utilizzando la tabella della
regione Piemonte (Unione Industriale di Torino) – operaio specializzato V categoria
aumentata dell’utile d’impresa e delle spese generali.
La valutazione dell’offerta economica verrà calcolata mediante l’applicazione della formula
lineare semplice.
Punteggio concorrente = “punteggio massimo” x “importo migliore (prezzo più basso)”
“importo in esame”

Presentazione Relazione tecnica
La documentazione da presentarsi per l’illustrazione dell’offerta tecnica è soggetta alle
seguenti condizioni:
-

Dovrà essere fornito un indice completo della documentazione presentata;

-

Una relazione complessiva di massimo 10 facciate/pagine in formato A4, dimensione
carattere minimo 11, avente lo scopo di riassumere alla commissione tutte le
migliorie offerte.

-

Le relazioni illustranti i singoli elementi dell’offerta tecnica, non dovranno superare
per ogni elemento dell’offerta le 8 facciate/pagine formato A4 dimensione carattere
minimo 11.

-

Ogni relazione, firmata e timbrata nell’ultima pagina dal legale rappresentante
dell’Impresa, deve essere raccolta in un unico fascicolo con fogli numerati e non
amovibili.

-

Alle relazioni potranno essere allegati: tavole grafiche di formato superiore, depliant,
fascicoli informativi di quanto proposto; tali allegati andranno riuniti in un raccoglitore
formato A4.

-

Si precisa che nel caso in cui i su richiamati documenti siano redatti in lingua diversa
dall’italiano, dovranno essere corredati da traduzione giurata.
La Stazione appaltante si riserva di non prendere in considerazione documentazione
eccedente le condizioni sopra riportate

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il conteggio verrà effettuato applicando un’approssimazione
al coefficiente totale attribuito al concorrente di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola. Il punteggio
finale sulla base del quale verrà assegnato l’appalto si ricaverà dalla sommatoria dei punteggi
ottenuti nelle sopra individuate categorie di parametri. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e rispettante i requisiti richiesti. La
valutazione dei requisiti di cui sopra avverrà a cura di apposita Commissione. La Commissione
procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi presentati dalle ditte partecipanti ed alla
verifica dei requisiti per l’ammissione alla gara delle imprese stesse. Successivamente valuterà,
nel corso di sedute non pubbliche, il contenuto della documentazione tecnica e delle referenze e
procederà all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri di cui al presente Capitolato.
La Commissione in seduta pubblica procederà quindi all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica e procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione. L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione del Responsabile
del Settore a favore della Ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di uguale
punteggio si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella
valutazione tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio. I punteggi finali per
ogni offerente verranno definiti procedendo alla somma del punteggio dell’offerta
tecnica e del punteggio relativo all’offerta economica. Si procederà all’affidamento anche
in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua dall’Amministrazione,
mentre si potrà non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti conveniente

o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Nel caso di due o più offerte uguali si procederà al
sorteggio tra le stesse. Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto saranno ritenute nulle.

6.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

I plichi devono pervenire alla stazione appaltante – Comune di Dronero– via Giolitti 47 a mezzo del
servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 18.12.2020 oppure mediante consegna a mano dei plichi, entro lo stesso termine,
alla segreteria della stazione appaltante, con il seguente orario: dal Lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine perentorio sono irricevibili.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, siglati sui lembi di chiusura, in modo tale da assicurare
la segretezza dell’offerta e devono recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE contiene
documenti ed offerta per la gara del Servizio di gestione e manutenzione ordinaria
dispositivi antincendio e noleggio “full service” estintori, naspi, manichette e lance per
il quadriennio 2021/2024 eventualmente rinnovabile di altri tre anni - Scadenza ore
12.00 del 18.12.2020” nonché l’intestazione del mittente.
Risultano irricevibili e quindi escluse le offerte in cui, sul plico esterno generale, non vi sia l’esatta
indicazione del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta o sia apposta un’indicazione totalmente
errata o generica, tali che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta
per una certa gara, nonché quelli che risultino non idoneamente sigillati, con siglatura sui lembi di
chiusura, al fine di assicurare la segretezza dell’offerta.
I plichi devono contenere al loro interno TRE BUSTE a loro volta idoneamente sigillate e siglate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
⇨ Busta A) - Documentazione amministrativa
⇨ Busta B) – Offerta tecnica
⇨ Busta C) – Offerta economica
Saranno esclusi i concorrenti la cui offerta economica non sia inserita in una busta interna
separata, anch’essa idoneamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura.
L’offerta economica espressa in ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara dovrà
essere redatta secondo lo schema allegato alla presente lettera-invito senza alcuna abrasione o
correzione e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta
concorrente.
A corredo dell’offerta dovrà essere allegato:
1) DGUE - istanza di ammissione e dichiarazione unica (vedi schema “Allegato 1”);
2) dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, relativa
a tutti i soggetti indicati nel relativo schema (vedi schema “Allegato 2”);

3) fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore/i dell’istanza;
4) fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva del
Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti qualora si tratti di soggetto diverso dal
sottoscrittore dell’istanza;
5) Presa visione sottoscritta o dichiarazione in caso di Lockdown. Qualora per motivi di
emergenza sanitaria non fosse possibile effettuare il sopralluogo la ditta dovrà dichiarare che
il

mancato

sopralluogo

non

condiziona

l’offerta

presentata

lasciando

sollevata

l’Amministrazione da eventuali contestazioni.
6) Patto d’integrità firmato;
7) Cauzione provvisoria ai sensi dell’art 93 del D.Lgs 50/2016;
Per partecipare alla Procedura è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di una garanzia a tutela dell’affidabilità dell’offerta, denominata
“garanzia provvisoria”. Il valore della garanzia è pari al 2% (due percento) dell’importo posto a
base di gara, ossia pari ad Euro 2.775,00 (duemilasettecentosettantacinque/00) ai sensi dell’art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità
aziendale secondo le tipologie indicate nell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
possono presentare una garanzia provvisoria ridotta nelle misure percentuali ivi indicate,
eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma. In
ogni caso, per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
•

copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità
in corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente;

•

in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della
certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato
originale.

La garanzia provvisoria deve avere validità almeno pari a 180 (centottanta) giorni, decorrente dal
giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. Detta garanzia dovrà
prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di ANCI; nel caso in cui,
durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle
offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di
garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa
comunicazione da parte di ANCI. Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non
aggiudicatari sarà effettuato nei termini indicati dall’art. 93 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., a seguito dell’aggiudicazione della gara. La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà
vincolata e dovrà essere valida fino alla stipula del contratto. Tale garanzia sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia a corredo dell’offerta

può essere costituita, a scelta del contraente, con le forme e le modalità indicate nell’art. 93 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si applica l’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione
all’impegno, posto a pena di esclusione, di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente
risultasse affidatario;
7.

ESCLUSIONI

Si procederà alla non aggiudicazione della fornitura nei casi in cui:
1) l’offerta rechi abrasioni o correzioni, nell’indicazione del ribasso offerto che non siano
espressamente confermate o sottoscritte;
2) l’offerta sia sottoposta a condizione o espressa in modo indeterminato o non pertinente;
3) manchi la regolare sottoscrizione dell’istanza o del certificato sostitutivo del Casellario
Giudiziale;
4) manchi anche solo uno dei seguenti documenti:
-

dichiarazione sostitutiva del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti dei
soggetti obbligati a produrla;

-

fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore/i dell’istanza

-

fotocopia del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva del Casellario
Giudiziale e dei carichi pendenti qualora si tratti di soggetto diverso dal
sottoscrittore dell’istanza;

La formulazione dell’offerta da parte della Ditta non vincola in alcun modo la stazione appaltante
ad accettarla e a aggiudicarne il servizio.
L’aggiudicazione del servizio è provvisoria e, pertanto, la sua efficacia resta subordinata
all’approvazione definitiva del legale rappresentante.
L’aggiudicataria dovrà versare le eventuali spese di contratto;

8.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La data della prima seduta pubblica sarà il giorno 21.12.2020 alle ore 15.00 presso la sala
Consigliare. Nel corso della prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice, in conformità con
le disposizioni di cui alla presente Lettera di Invito, procederà ai seguenti adempimenti:
•

verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e
regolarità;

•

apertura del plico principale ed esame volto a verificare che al suo interno siano presenti
le Buste “A”, “B” e “C”;

•

apertura e verifica della regolarità formale della Busta “A” e verifica della presenza e
regolarità delle Buste “B” e “C”;

•

verifica e controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione
amministrativa contenuta nella Busta “A”; richiesta di eventuali integrazioni della
documentazione amministrativa;

•

apertura della Busta “B” e verifica della presenza dei documenti ivi prodotti;

•

dichiarazione degli operatori economici ammessi: si precisa che, ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno pubblicati nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla Procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Eventuali esclusioni
saranno parimenti comunicate a mezzo PEC ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti e/o gli incaricati degli operatori
economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento
di identificazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo.
Successivamente all’esame della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in
seduta riservata, procederà alla valutazione della documentazione tecnica presentata dai
concorrenti ammessi, mediante l’esame delle buste B e attribuirà il relativo punteggio secondo i
parametri sopra indicati.
Verrà quindi comunicato, mediante pubblicazione nel sito, il giorno e l’ora della seduta pubblica in
cui si procederà ai seguenti adempimenti:
•

dichiarazione degli operatori economici ammessi ed eventuale dichiarazione relativa ai
concorrenti esclusi;

•

i provvedimenti di esclusione saranno comunicati a mezzo PEC ai sensi dell’art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche e apertura della busta “C” – offerta
economica - ed esame volto alla verifica e controllo della regolarità della documentazione
presentata in conformità con quanto previsto nella presente Lettera di Invito;

•

lettura dei prezzi offerti; attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica e a
formulare la proposta di graduatoria.
A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico
che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’offerta tecnica. A parità anche del punteggio
sull’offerta tecnica si procederà a sorteggio.
Non saranno ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.

Se necessario in relazione alle previsioni di legge, la Commissione procederà, in seduta riservata,
alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse.
All’esito di tale eventuale verifica si procederà alla aggiudicazione definitiva.
Una volta disposta l’aggiudicazione, il Comune di Dronero procederà all’invio delle relative
comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quindi, alla verifica del possesso
dei requisiti richiesti. L’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente stipula del contratto
avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuto il
Comune di Dronero nel rispetto dei termini indicati agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. Qualora le verifiche di cui sopra non confermino il contenuto delle autodichiarazioni
presentate in sede di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, comunicando al
concorrente stesso il relativo esito, ad escutere la garanzia provvisoria e a segnalare il fatto
all’ANAC. Si procederà pertanto all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e alle
verifiche di cui sopra nei confronti dello stesso. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in
presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua, conveniente e
tecnicamente valida. In tutti i casi in cui non si possa procedere alla formalizzazione del rapporto
contrattuale o si addivenga alla risoluzione dello stesso in corso di svolgimento, il Comune di
Dronero si riserva la facoltà di affidare il presente Servizio al soggetto che nella graduatoria di
aggiudicazione segue immediatamente l’originario affidatario.

9.

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione ai fini della stipula del contratto verrà effettuata per il tramite del RUP,
successivamente

alla

approvazione

della

aggiudicazione

ed

alla

comunicazione

della

aggiudicazione, esclusivamente sull’aggiudicatario.
Si precisa fin d’ora che al fine della verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi dell’art.
83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si dovrà provvedere alla dimostrazione del possesso dei requisiti
speciali nel seguente modo:
1. per la capacità tecnica e professionale:
- copia, dichiarata conforme all'originale, di Attestazione di esperienze maturate nello specifico
settore di cui alla procedura in oggetto o in altro settore.
- indicazione degli importi delle attività svolte (indicare elenco dei principali servizi effettuati, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati).
- l’elenco del personale dipendente e/o collaboratori, figure professionali altamente qualificate ed
esperte (in servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso);
- l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante
dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;

- una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per
garantire la qualità;
2. per la capacità economica e finanziaria:
copia, dichiarata conforme all'originale del fatturato globale di impresa, nel triennio antecedente,
non inferiore ad € 130.000,00 (euro centotrenta/00) al netto di IVA ed un fatturato specifico, nel
triennio antecedente, non inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00) al netto di IVA.
10. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto d’appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di mancata sottoscrizione, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si
procederà all’incameramento della garanzia provvisoria ed alla aggiudicazione dell’appalto
all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
11. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 (centottanta) giorni
naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.
Sono considerate inammissibili le offerte:
- non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nella presente Lettera di Invito;
- in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio
della Procedura di affidamento.
12. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le comunicazioni verranno effettuate in via
esclusiva attraverso PEC o strumento analogo indicato dai concorrenti nell’Istanza di
Partecipazione.
L’operatore economico invitato è pertanto tenuto, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. ad indicare nella Domanda di Partecipazione l’indirizzo di posta elettronica certificata, oltre
che il domicilio eletto, al quale si invieranno le comunicazioni inerenti la presente Procedura.
13. RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di:

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- sospendere, re-indire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
14. CONTROVERSIE

Foro competente per le procedure di ricorso è quello di Cuneo.
15. CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla presente Procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di
tutte le disposizioni contenute nella presente Lettera di Invito e negli allegati.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di Invito, si applicano tutte le
norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.
16. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In ottemperanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei

dati personali” si precisa che:
- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata e/o telematica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione
dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione del Servizio;
- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge,
indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003;
- il titolare dei dati è il Comune di Dronero.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. Di norma, i dati forniti
dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” ai sensi
dell’art. 4, co 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. I dati potranno essere comunicati:
- al personale di ANCI che cura i procedimenti di gara, anche ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi della L. 190/2012 e del D.
Lgs. 33/2013;
- ai membri della commissione nominata all’uopo per lo svolgimento della gara;

- alle commissioni di verifica dell’esecuzione dell’appalto, ove previste;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- alle autorità competenti.
- Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003.
17. ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. A tal
riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione dell’offerta
tecnica, eventuali documenti o parti di essi per i quali vietano l’accesso fornendo la relativa
motivazione. In caso di presentazione di tale dichiarazione, previa valutazione del RUP, il comune
di Dronero consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il comune di Dronero
consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia
dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni fornite nonché della documentazione di gara. In ogni
caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
18. ALLEGATI

I seguenti allegati sono parte integrante della presente Lettera di Invito:
Allegato A1: Capitolato Tecnico
Allegato A2: Relazione tecnica
Allegato A3: DUVRI
Allegato A4: Stima del servizio
Allegato A5: Elenco fabbricati
Allegato A6: Quadro economico
Allegato A7: Presa visione
Allegato A8: Patto d’integrità
Allegato 1: format DGUE
Allegato 2: format Domanda di Partecipazione
Allegato 3: format Offerta Economica
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Sezione tecnico-manutentiva e LL.PP
PARLANTI Andrea

