Provincia di Latina
Settore Edilizia scolastica e Fabbricati
INDAGINE DI MERCATO
Appalto di servizi – Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

Prot. N°

59576

del

20/12/2017
Spett.Le Professionista/Società

OGGETTO: RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOGNOSTICHE PER
INTERVENTI VARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI “S.
BENEDETTO” DI LATINA E “L. DA VINCI” DI TERRACINA.

A seguito di individuazione dei partecipanti alla presente indagine di mercato mediante
l’“Elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
di importo inferiore ad euro 100.000” della Provincia di Latina, in pubblicazione sul profilo del
committente, codesto operatore economico/professionista è invitato a presentare offerta per
l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, dettagliati nella presente lettera di invito, nel disciplinare
tecnico di cui all’allegato A2) e nella restante modulistica dell’indagine di mercato.

Premesse

La presente lettera d’invito definisce le corrette modalità di partecipazione all’indagine di
mercato relativa all’eventuale affidamento dei servizi tecnici per “RELAZIONE GEOLOGICA ED
INDAGINI GEOGNOSTICHE PER INTERVENTI VARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI
ISTITUTI “S. BENEDETTO” DI LATINA E “L. DA VINCI” DI TERRACINA”.
Il Responsabile del Procedimento incaricato è:
P.O. Ing. Gianvincenzo De Paola – Provincia di Latina – Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati
Via Costa, 1 – 04100 LATINA
Tel: 0773.401413
g.depaola@provincia.latina.it - servizi.scolastici@pec.provincia.latina.it

Termine ultimo per la presentazione delle offerte:

ore 13.00 del giorno 9/1/2018

1) – Oggetto e criterio di aggiudicazione dell’appalto
L’indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento dei servizi tecnici in oggetto, consiste
sinteticamente nell’espletamento delle seguenti prestazioni professionali, riferite agli immobili
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provinciali sede degli Istituti Scolastici Superiori “S. Benedetto” di Latina e “L. Da Vinci” di Terracina:
1) – Verifica della documentazione su supporto cartaceo e informatico in atti alla Provincia di
Latina o presso altri Enti pubblici – Sopralluogo preliminare in sito;
2) – Esecuzione di prove geognostiche in sito;
3) – Redazione di relazione geologica e sismica.
Ulteriori dettagli sull’ubicazione degli immobili oggetto di studio e sulle modalità di
espletamento dell’incarico professionale sono riportate nell’Allegato A2 “Disciplinare tecnico”.
L’eventuale affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto avverrà ai sensi dell’art. 36 c.
2) del D.Lgs 50/2016 e smi (di seguito denominato “Codice”). Il criterio di aggiudicazione utilizzato
per l’indagine di mercato relativa ai servizi tecnici di cui all’oggetto è quello del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 c. 4 del Codice, in conformità alle Linee guida ANAC n° 1.

2) – Importo dell’appalto e tempi di conclusione delle prestazioni professionali
L’importo a base d’asta per l’indagine di mercato dei servizi tecnici in oggetto ammonta ad euro
15.000,00 (in lettere euro quindicimila/00) per onorario e rimborso spese, oltre oneri previdenziali
EPAP 2 % ed IVA 22 %, per complessivi euro 18.666,00 (in lettere euro
diciottomilaseicentosessantasei/00).
La stazione appaltante provvederà a convocare entro 30 giorni dalla data di
aggiudicazione l’operatore economico affidatario dei servizi tecnici per la sottoscrizione di
apposita convenzione. In assenza di riscontro alla convocazione per la firma della
convenzione, la stazione appaltante sarà in facoltà di effettuare un nuovo affidamento, previa
revoca della prima aggiudicazione, a beneficio di altro operatore economico derivante dallo
scorrimento della graduatoria esistente o da altra indagine di mercato. Le prestazioni
professionali saranno espletate complessivamente entro e non oltre 45 giorni naturali e
consecutivi dalla data di stipula della convenzione, salvo proroghe giustificate concesse dalla
committenza; ulteriori informazioni sono riportate nel cronoprogramma operativo riportato
nell’allegato A2-Disciplinare tecnico.
In relazione alla presente indagine di mercato, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di affidare le prestazioni professionali anche per stralci funzionali, per motivazioni di natura
tecnica, logistica e/o di copertura finanziaria.
Al termine della prestazione professionale le spese tecniche, comprensive di oneri previdenziali
ed IVA secondo legge, saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica. Possono essere
anche liquidati acconti su prestazioni parziali, in relazione allo stato di attuazione dei servizi svolti.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal Codice come modificato ed integrato dal D.Lgs 192/2012 e smi.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 e smi, nonché alle misure per la promozione della trasparenza e della legalità di cui
all’art. 25 del vigente regolamento provinciale in materia di lavori, servizi e forniture in economia
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approvato con Deliberazione di C.P. n° 77 del 15/10/2007 e successivamente modificato con
Deliberazione di C.P. n° 46 del 17/10/2011.

3) – Condizioni di partecipazione alla indagine di mercato
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria:
a) professionisti singoli o associati;
b) società di professionisti, società di ingegneria e consorzi;
c) raggruppamenti temporanei di professionisti/società.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento degli operatori economici per i
quali sussistano:
► le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi;
► assenza di iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale di appartenenza (per i
professionisti singoli).
In caso di partecipazione alla indagine di mercato di soggetti di cui alle lettere b) e c), nell’istanza
di partecipazione all’indagine di mercato dovrà essere indicato il nominativo del soggetto o dei soggetti
tecnici, in possesso dei requisiti, responsabili e firmatari degli elaborati progettuali ufficiali oggetto di
approvazione e trasmissione agli Enti preposti ai fini dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
Tali soggetti tecnici firmatari dovranno essere iscritti all’Albo dell’Ordine professionale di
appartenenza.

4) – Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) ►(per i professionisti) Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale di appartenenza;
b) ►(per le società) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
(C.C.I.A.A.) per le attività oggetto di appalto;
c) ►(per tutti i partecipanti)adeguata attrezzatura tecnica ed informatica.

5) – Modalità di presa visione dei luoghi e della documentazione relativa all’indagine di
mercato
La documentazione amministrativa, i modelli relativi all’indagine di mercato in oggetto e le
planimetrie dei plessi scolastici interessati saranno trasmessi telematicamente agli operatori economici
invitati:
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Modelli per indagine di mercato
o All. A1 – Lettera di invito;
o All. A2 – Disciplinare tecnico;
o All. B – Modello di domanda e dichiarazione dei requisiti;
o All. C – Modello per ATP;
o All. D – Modello di dichiarazione dei requisiti per altri soggetti;
o All. E – Modello di offerta economica;
Appendici
o APPENDICE 1 – SCHEMA DI CONVENZIONE;
o APPENDICE 2 – PLANIMETRIA ISTITUTO “S. BENEDETTO” DI LATINA
o APPENDICE 3 – PLANIMETRIE ISTITUTO “L. DA VINCI” DI TERRACINA
I sopralluoghi in sito presso gli Istituti “S. Benedetto” di Latina e “L. Da Vinci” di Terracina
saranno effettuati in autonomia nel periodo compreso tra il giorno 21/12/2017 ed il giorno
8/1/2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, esibendo la presente lettera di invito, salvo variazioni
comunicate per tempo dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di variare il periodo utile ad effettuare il sopralluogo in
sito, previa comunicazione telematica a tutti gli operatori economici invitati.
A seguito di sopralluogo in sito, gli operatori economici interessati alla procedura
dichiareranno l’avvenuta presa visione dei luoghi a mezzo dell’istanza di partecipazione di cui
all’Allegato B.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro/SOA o da soggetto diverso munito
di delega ufficiale (corredata di documenti di riconoscimento dei dichiaranti).
►La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla indagine di
mercato.

6) – Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento entro e non oltre il
8/1/2018, comunque anticipati via
mail all’indirizzo di posta elettronica
g.depaola@provincia.latina.it
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

7) – Modalità di presentazione della documentazione – Soccorso istruttorio
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste agli operatori economici ai fini della partecipazione alla
presente procedura di gara:
o devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e smi in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere
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corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
o potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
o devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR
445/2000 e smi.
Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana.
Le richieste di partecipazione alla indagine di mercato, le dichiarazioni dei requisiti e le offerte
economiche potranno essere redatti sulla modulistica trasmessa dalla stazione appaltante.
Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, 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.
►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.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione
digitale di cui al D.Lgs 82/2005 e smi.

8) – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo posta
certificata/PEC, raccomandata A/R o consegnata a mano all’ufficio protocollo della stazione
appaltante, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 79 c. 5-bis del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale), in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno
effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o
dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di professionisti o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

9) – Ulteriori disposizioni
Si darà corso alle procedure di affidamento conseguenti all’espletamento della presente
indagine di mercato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.
E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione conseguente all’indagine
di mercato qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o,
se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta è vincolante per il concorrente per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza di partecipazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non
prima di 35 giorni dalla comunicazione resa ai partecipanti ai sensi dell’art. 32 del Codice.
E’ richiesta comunque ai partecipanti la disponibilità ad iniziare immediatamente i servizi tecnici
oggetto dell’indagine di mercato, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti richiesti per la
partecipazione all’indagine di mercato.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

10) – Finanziamento e pagamenti
Le somme necessarie all’attuazione dell’appalto di servizi tecnici conseguente alla
presente indagine di mercato saranno finanziate mediante fondi di bilancio provinciale o fondi
MIUR ai sensi del D.M. 8 Agosto 2017, pubblicato sulla G.U. n° 265 del 13/11/2017.
In caso di copertura finanziaria mediante fondi MIUR, il pagamento delle prestazioni
contrattuali sarà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica, previo incameramento delle
somme trasferite dal MIUR e verifica dell’espletamento a regola d’arte dei servizi tecnici appaltati. Il
compenso sarà commisurato allo stato di attuazione dei servizi espletati, con graduazione specifica
riportata nel disciplinare tecnico.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è stipulato A CORPO.
Gli importi netti dei servizi sono aumentati di oneri previdenziali ed IVA secondo legge.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge N° 136 del 13 agosto 2010
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

11) – Pagamenti in favore dell’ANAC
Ai sensi della Deliberazione ANAC del 5 Marzo 2014, la presente procedura di affidamento non
è soggetta al pagamento del contributo di gara previsto dalla legge in favore dell’ANAC.
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12) – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
►Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e
deve pervenire, a mano, con corriere espresso o a mezzo raccomandata del servizio postale entro le
ore 13.00 del 9/1/2018 all’ufficio protocollo della PROVINCIA DI LATINA – Settore Edilizia
Scolastica e Fabbricati – Via Costa, 1 – 04100 LATINA.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Si precisa che in caso di invio tramite servizio postale o corriere espresso, non vale la data
del timbro postale bensì quella di arrivo al protocollo dell'Ente.
Si prega di evitare l’utilizzo di ceralacca per la sigillatura del plico.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1. “A - Documentazione amministrativa”;
2. “ B - Offerta economica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Esternamente il plico deve riportare le seguenti informazioni:
o i dati caratteristici del concorrente (denominazione o ragione sociale, codice
fiscale, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le
comunicazioni). Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi, ….) vanno riportati sul
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;
o la dicitura “INDAGINE DI MERCATO – INCARICO PROFESSIONALE RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOGNOSTICHE PER
INTERVENTI VARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI “S.
BENEDETTO” DI LATINA E “L. DA VINCI” DI TERRACINA –
SCADENZA 9/1/2018”.

13) – Contenuto della busta “A-Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1)

►domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente, con allegata la
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;

2)

►dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
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dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni
previste nell’art. 80 del Codice;
3)

Si precisa quanto segue:
a) le attestazioni relative a raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ed
aggregazioni di concorrenti devono essere rese da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
b) le attestazioni di cui all’art. 80 del Codice devono essere rese personalmente da
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del Codice (dal titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio - In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima) (vedi allegato D);

4)

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di professionisti o consorzi,
costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun
operatore economico che compone il concorrente;

5)

►dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e smi oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:
a) di aver preso visione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla indagine
di mercato;
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione professionale;
c) di aver giudicato il servizio realizzabile, la documentazione in atti adeguata ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

6)

indica i servizi che intende eventualmente subappaltare, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 105
del Codice;

7)

attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi tecnici,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
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8)

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 241/1990 e
smi– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

9)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b) indica la posizione EPAP, la sede della cancelleria fallimentare e l’agenzia delle entrate
competente per territorio;
c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n° 196/2003 e smi, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

10) ►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dalla
Provincia di Latina con Deliberazione di G.P. N° 29 del 18 Settembre 2014 e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.
INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
11) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito al soggetto mandatario per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario,
delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte
dai concorrenti riuniti [per i raggruppamenti temporanei già costituiti] (vedi allegato C);
12) dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante [nel caso di raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti] (vedi allegato C):


l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;



la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

14) – Contenuto della busta “B-Offerta economica”
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara,
i seguenti documenti:
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1)

2)

►dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara; si precisa che nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di
imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che
faranno parte dell’aggregazione;
Documento di riconoscimento dei sottoscrittori della dichiarazione di cui al punto 1.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

*

*

*

*

*

*

*

*

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi
saranno accompagnate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Non darà luogo all’esclusione dalla gara:
o la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sui bolli. In quest’ultimo
caso si procederà a norma di legge, rendendo le necessarie comunicazioni agli Enti competenti
in materia di vigilanza;
o la mancata presentazione degli attestati di presa visione dei luoghi, purchè risulti agli atti
dell’amministrazione l’avvenuta presa visione di luoghi alla presenza di personale dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 80 c. 11del Codice, le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 e smi convertito con
modificazioni dalla Legge 356/1992 e smi o degli artt. 20 e 24 del D.L. 159/2011 e smi, ed affidate ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
Ai sensi dell’art. 80 c. 12 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione la stazione appaltante renderà le necessarie segnalazioni all’ANAC per gli
adempimenti di competenza.
La stazione appaltante provvederà ad escludere i concorrenti per i quali sarà accertato che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
LA STAZIONE APPALTANTE NON RESTITUIRA’ NESSUN DOCUMENTO TRA
QUELLI PRESENTATI IN FASE DI OFFERTA.

15) – Procedura di aggiudicazione
La prima seduta pubblica per la verifica dei plichi pervenuti nell’ambito dell’indagine di mercato
avrà luogo presso la Provincia di Latina – Sede di Via Costa n° 1 – 04100 LATINA – il giorno
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9/1/2018 alle ore 15.30, e vi potranno partecipare gli operatori economici invitati oppure loro delegati.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche, se necessarie, avranno luogo in data 10/1/2018 o
11/1/2018 alle ore 11.00 oppure alle ore 15.30.
Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà
ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

16) – Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Latina, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

17) – Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 e smi, esclusivamente nell’ambito
della presente procedura di affidamento.
NOTA - Il simbolo “►” contrassegna richieste della stazione appaltante da assolvere a pena di
esclusione.
LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA LA FACOLTA’ INSINDACABILE DI NON
DAR LUOGO ALLA INDAGINE DI MERCATO O DI PROROGARNE LA DATA SENZA
CHE I CONCORRENTI POSSANO VANTARE ALCUNA PRETESA AL RIGUARDO.
SI RISERVA, INOLTRE, LA FACOLTA’ DI INTERROMPERE O ANNULLARE IN
QUALSIASI MOMENTO LA PROCEDURA IN BASE A VALUTAZIONI DI PROPRIA ED
ESCLUSIVA COMPETENZA OVVERO PER DIFETTO DELLA DISPONIBILITA’ DI
TUTTE LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE, SENZA CHE I CONCORRENTI
POSSANO VANTARE DIRITTI E/O ASPETTATIVE DI SORTA, NE’ IL RIMBORSO
DELLE SPESE A QUALUNQUE TITOLO EVENTUALMENTE SOSTENUTE.
QUALORA DOVESSERO PERVENIRE AL CONCORRENTE COMUNICAZIONI
CONCERNENTI IL MUTAMENTO DELLE MODALITA’ E/O DEI TEMPI DI
ESPLETAMENTO DELLA GARA, ESSO E’ TENUTO ALLA TEMPESTIVA VERIFICA
PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE.
Latina, lì

20/12/2017
Il Responsabile del Procedimento

(F.to Ing. Gianvincenzo De Paola)
Il Dirigente del Settore

(F.to Dott. Francesco Carissimo)
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