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LETTERA DI INVITO ALLA GARA
PROCEDURA: cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36  del D.Lgs 50/2016
CRITERIO: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE COMPUTERIZZATA DEI LAVORI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA SUPPORTO MULTIMEDIALE

CIG ZBE2139368

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 
 GABINETTO DEL SINDACO – AREA COMUNICAZIONE - INTERVENTI DI SUPPORTO ISTITUZIONALE - APPALTI E

CONTRATTI – CASA – ESPROPRI – SERVIZI DEMOGRAFICI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla gara in
oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e
accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e del “Capitolato
dei servizi” allegate, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o
intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

PREMESSA
INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI SERVIZI

1. Tipo di appalto:

Appalto per l'acquisizione  del  servizio  di di  trascrizione computerizzata dei  lavori  delle sedute del

consiglio comunale da supporto multimediale

2. Luogo di esecuzione:
Comune di Andria.

3. Breve descrizione dell’intervento:
Il Servizio di cui trattasi dovrà essere eseguito secondo quanto indicato nell'allegato ''Capitolato Speciale per
l’affidamento del servizio''.
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4. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa)
€ 5.970,00 oltre IVA 22% 
5. Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il contratto avrà la durata necessaria per la trascrizione di n.131 ore di registrazione audio da trascrivere e
comunque a decorrere dal verbale di consegna del servizio ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto e
cesserà improrogabilmente il 31/12/2018. 
Per ogni riscontro, di mancato o irregolare servizio, da parte dell'Amministrazione appaltante verrà applicata una
penale  pecuniaria  stabilita  nella  misura  del  2  per  mille  dell’importo  contrattuale  pari  ad  €  8,64
(ottovirgolasessantaquattro). L'importo delle penali verrà automaticamente trattenuto dall'Amministrazione sul
pagamento della fattura.

6. Modalità di stipulazione del contratto.
La procedura di aggiudicazione della Richiesta di Offerta si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal
sistema di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Il contratto oggetto della presente lettera invito sarà sottoscritto inderogabilmente a seguito dell’aggiudicazione
definitiva con spese ed oneri a carico dell’aggiudicatario. Sarà possibile la consegna anticipata del servizio, sotto
le  riserve  di  legge,  nelle  more  di  sottoscrizione  del  contratto,  previa  acquisizione  della  seguente
documentazione:  Certificato  di  iscrizione  alla  CCIAA,  DURC  (documento  unico  di  regolarità  contributiva),
Certificato di regolarità fiscale, Certificato del  casellario giudiziario del rappresentante legale, cauzione definitiva.

7. Criterio  di  affidamento:  offerta  del  prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale

sull'importo per ogni ora di registrazione audio da trascrivere a base di gara pari ad €. 33,00 sensi
dell’articolo 36, comma 2 lettera a), decreto legislativo n. 50 del 2016;

8. Modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato secondo i termini di legge e previa presentazione di
regolare fattura elettronica.  La fattura elettronica dovrà riportare, obbligatoriamente, il codice CIG e
le modalità  disciplinate dal Decreto del  Ministro dell’Economia e delle  Finanze del  23/01/2015
(Split Payment). La trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata esclusivamente attraverso
il sistema di interscambio (SDI), secondo le modalità di funzionamento definite con il decreto ministeriale 3
aprile  2013  n.55 a:  Comune di  Andria  –  Settore  7  Servizio  Interventi  di  Supporto  Istituzionale–
Piazza Umberto I 76123 – Andria (BT) – C.F. 81001210723 – P.IVA 00956770721 - Codice Univoco
Ufficio: ED01OK 

9. Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Liddo – Responsabile del Settore 7, individuato ai sensi
dell’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006.

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell’offerta:

a) l’offerta e la documentazione,  deve pervenire, entro il termine perentorio l’offerta e la documentazione,

deve pervenire, entro il termine perentorio del  21 Dicembre 2017_ O  ra: 9,00    indicato nella
richiesta  di  offerta  inoltrata  dall'Amministrazione  Comunale  sulla  piattaforma  del  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Tutta la documentazione deve essere, pena
l'esclusione dalla gara, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

2.  Documentazione da inviare unitamente all'offerta:

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara redatta sui Modelli allegati alla
presente lettera invito, a pena di esclusione;

b) Modello di formulario per il documento di gara unico europeo DGUE “ALLEGATO 2” ;
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c) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi
degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto
pubblico  di  conferimento  della  procura  o  delle  preposizione  institoria  o,  in  alternativa,  una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000,
attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto
di conferimento;

d) dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 nel
quale si dichiari la regolarità contributiva e le posizioni di iscrizione ai vari enti (INPS, INAIL);

e) dichiarazione, ai sensi dell’art.76, commi 6 del D.Lgs 50/2016, a titolo collaborativo e acceleratorio,
la cui assenza non è causa di esclusione:

- del domicilio eletto per le comunicazione;
- indirizzo di posta elettronica certificata

 2.1. Requisiti di ordine generale: (articoli 80 e 83, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
costituiti  dall’iscrizione  nei  registri  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,
Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di
iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 
- Il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
-  tutti  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  in caso di  altro tipo di società o

consorzio;
- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;---
- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se
questi è il soggetto che ha sottoscritto l’offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:

1) che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  per i reati di seguito indicati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del  codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
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delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di  

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo marzo 2014, n. 24;

g) ogni  altro  delitto  da cui  derivi,  quale  pena accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con la
pubblica amministrazione;

Le sentenze definitive di condanne passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per i reati indicati dall'art. 80 co.1 lett. a),b),c),d), e) ,f), g) non devono
sussistere nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  dei  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;

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis,  e  92,  commi  2  e  3,  del  decreto  legislativo  6 settembre  2011,  n.  159,  con  
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3.1) che, non ha commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, comma 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
3.2) che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
Contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  sono
stabiliti, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità
contributiva)  di  cui  all'art.  8 del  Decreto del  Ministero  del  Lavoro e delle politiche sociali
30/01/2015;
4) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.lgs 50/2016, che possono
essere dimostrati dall'amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;
5) che, non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il di concordato con
continuità aziendale;
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6) che non si  è  reso colpevole di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da rendere  dubbia la  sua
integrità  o  affidabilità.  In  particolare  di  non  avere  commesso  significative  carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero di non aver dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; di
non aver posto in essere il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver
fornito,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le
decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero   di  non  aver  omesso  le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
7) che, non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
8)  che non sussistono condizioni  di  distorsione della  concorrenza derivante  dal  precedente
coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 del D.lgs 50/2016;
9) che, non è soggetto ad alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo n. 231 del 2001  o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo n.81 del 2008;
10) che, non vi sono iscrizioni nel casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni
o falsa documentazione ai  fini  del  rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il  periodo
durante il quale perdura l'iscrizione; 
11) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stata accertata in via
definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell'art.17 della Legge
55 del 1990;
12) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della
legge n.  68 del  1999, tenuto conto delle esenzioni  per il  settore edile di  cui all’articolo  5,
comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

1) è inferiore a 15;
2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in
regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili,
ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
4) è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

13) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629  
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del  
1991,  convertito  dalla  legge  n.  203  del  1991  (in  quanto  commessi  avvalendosi  delle  
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle  
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando;
14) che, non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente

5



3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 1), (sentenze di condanna
passata  in  giudicato,  decreti  penali  irrevocabili  e sentenze  di  applicazione  della  pena  su
richiesta), devono riguardare anche i soggetti  di cui allo stesso numero 1, che siano  cessati
dalla  carica nell’anno antecedente  la  data  di  pubblicazione del bando di  gara;  pertanto  il
concorrente deve dichiarare:
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla

carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) se vi sono tali soggetti cessati:

--- l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle
sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati
dalla dimostrazione che vi  è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata dei soggetti cessati;

--- l’assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
4) piani individuali di emersione: ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del

2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a
condizione che gli stessi si siano conclusi;

5) assenza di  partecipazione plurima,  ai  sensi  dell’articolo  48 comma 7 del  D.lgs.50/2016,
ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:
a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b) una  società  di  professionisti  o  una  società  di  ingegneria  delle  quali  il  concorrente  è

amministratore,  socio, dipendente, consulente o collaboratore,  ai  sensi di quanto previsto
dagli articoli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;

6) assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del
2010,  ovvero  che  il  concorrente,  direttamente  o per il  tramite  di  altro  soggetto  che risulti
controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l’intervento oggetto
della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo
ha  partecipato  a  tale  attività  di  supporto;  la  stessa  condizione  deve  sussistere  ed  essere
dichiarata dall’operatore economico ausiliario.

7)  Sanzioni  per  la  mancanza  o  l’incompletezza  di  dichiarazioni  sostitutive  o  per  le  irregolarità
essenziali delle stesse dichiarazioni.

In base a quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n.50/2016 la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi  e del documento unico europeo di cui all'art.85 del
d.lgs.  50/2016, obbliga il  concorrente che vi  ha dato causa al  pagamento,  in favore della  stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad euro 
8,64 (corrispondente al 2 per mille del valore della gara).
La sanzione di cui al comma 1 si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non
rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.

Non richiesti.

2.3.  Requisiti  di  ordine speciale:  capacità  tecnica  (articolo  83, del  decreto legislativo n.  50 del
2016).
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a) Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, indicanti il possesso dei requisiti, come segue:

  a.1) - Aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data della presente lettera invito, servizi analoghi per
un importo complessivo non inferiore a € 5.970,00 oltre IVA con l'indicazione dei destinatari pubblici o
privati

In caso di ATI, la capogruppo deve possedere i requisiti di cui al punto a1) nella misura del 40%
e  per  il  restante  60%  cumulativamente  dalle  imprese mandanti  nella  misura  del  10%  per
ciascuna mandante.
La penale di cui all'art.83 co.9 si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotti in base alla legge o alla presente lettera invito.

2.4. Ulteriori condizioni per la partecipazione.
1) Dichiarazione di avere esaminato, di essersi recati sui luoghi di esecuzione del servizio, di avere
preso  conoscenza delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  nonché  di  tutte  le  circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
servizi  nonché  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate  all’entità  e  alla  tipologia  dei  servizi  in
appalto.

2) Dichiarazioni inerenti il rispetto delle norme di sicurezza:
a) che la ditta dispone di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature,
risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle attività nel
rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro vigente che verranno svolte nelle sedi di esecuzione del
contratto, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

b) che la ditta applica un protocollo sanitario conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro e di effettuare la sorveglianza sanitaria ai  propri
dipendenti in funzione delle mansioni svolte e dei rischi specifici cui sono esposti, compresi quelli
indotti dall’ambiente di lavoro della Stazione Appaltante;

c) che la ditta non è attualmente oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14
del D.Lgs 81/08;

d) che la ditta utilizza attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e conformi ai requisiti  di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;

e) che la ditta ha adeguatamente  formato professionalmente anche relativamente  alle procedure  di
lavori i lavoratori impegnati nell’esecuzione dei servizi e che il personale risulta aver ricevuto adeguata
formazione, informazione e addestramento in materia di sicurezza, anche, ove previsto, attestata e/o
certificata da enti preposti (pubblici e/o privati) , per le mansioni ed i compiti che andranno a svolgere;

f) che la ditta provvederà a richiedere informazioni sui rischi derivanti dall’interferenza delle attività, e
sulle relative misure preventive e protettive nell’esecuzione dei servizi;

g) che la ditta provvederà ad informare la Stazione Appaltante su eventuali rischi specifici della propria
attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa svolta abitualmente negli ambienti
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ove l’oggetto  del  contratto sarà realizzato o che potrebbero risultare rischiosi  per  la sicurezza dei
lavoratori ivi presenti;

h) che  la  ditta  fornirà  ai  propri  dipendenti  apposito tesserino  di  riconoscimento  conforme  alla
normativa vigente, con particolare  riferimento al D.Lgs 81/08 e a ogni altro dispositivo normativo
applicabile;

i) che  la  ditta  comunicherà  il  nominativo  del  referente  responsabile  dei  contatti  con  la  Stazione
Appaltante e che tale persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidatele.
3.  Offerta economica.
L’offerta economica deve essere redatta sul modello allegato alla presente lettera invito.
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul costo di un’ora di registrazione audio da
trascrivere a base di gara pari ad €. 33,00, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.b), del d.lgs. n. 50 del 2016 con le
seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA, da applicarsi sui prezzi unitari

posti a base di gara ed indicati nel prospetto allegato al C.S.A.;
b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale

indicato in lettere;
c) qualora l’offerta sia indicata come ribasso percentuale e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si

applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni
caso come di ribasso percentuale;

d) il  foglio dell’offerta,  in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto
avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:
a) subappalto: ammesso nel limite massimo del 30%, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel

rispetto  dell’art.105  del  D.Lgs.18  aprile  2016  n.50.  Nel  caso  in  cui  i  servizi  da  subappaltare  non  siano
caratterizzati dalla necessità di una particolare specializzazione bisognerà indicare una terna di subappaltatori.

b) avvalimento: l’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni;
b.1) in relazione ai requisiti economici -finanziari e tecnico -organizzativi di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3

della presente lettera invito (non è ammesso in relazione al possesso del sistema di qualità ai fini della
riduzione dell’importo delle garanzie);

b.2) il concorrente potrà avvalersi d una sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione prevista;
b.3) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

sub. 1) una  dichiarazione  del  concorrente  attestante  l’avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
l'avvalimento non é ammesso in relazione al possesso del sistema di qualità  ai  fini  della
riduzione dell'importo delle garanzie;

sub. 2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
- attesta  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’articolo  80  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per

tutta  la  durata  dell’appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  e  di  cui  si  avvale il
concorrente;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio né partecipa in raggruppamenti o consorzi;
sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per  tutta  la  durata dell’appalto;  nel  caso di  avvalimento  nei  confronti  di  un’impresa  che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare
una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed  economico  esistente  nel
gruppo.
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5. Cause di esclusione:
a) sono escluse le offerte:

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Parte Prima, numero 1, lettera a), della presente lettera di
invito,  indipendentemente  dall’entità  del  ritardo  e  indipendentemente  dalla  data  di  invio,  per  qualsiasi
motivo, l’offerta non giunga in tempo utile;

a.2)  che  non  rechi  l’indicazione  dell’oggetto  della  gara  o  la  denominazione  del  concorrente;  in  caso  di
raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale  è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico
designato mandatario o capogruppo; 

b) sono escluse le offerte:
b.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste;
b.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti,

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti,  circostanze o requisiti per i
quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;

b.3) il  cui concorrente non dichiari  il  possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura
sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

b.4) il cui concorrente non abbia assunto l’obbligo di presa visione degli atti di cui al punto 2.4 Parte Prima
della presente lettera invito;

c) sono escluse le offerte:
c.1) mancanti della firma digitale del soggetto competente;
c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o in aumento; 
c.3)  che  rechino,  in  relazione  all’indicazione  del  ribasso in  lettere segni  di  abrasioni,  cancellature  o  altre

manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del
concorrente;

c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni
interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
d.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti
con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in
caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio concorre in caso
di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non
abbia dichiarato che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta,
che è stata formulata autonomamente;

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di
invito, ancorché non indicate nel presente elenco;

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con
i principi generali dell'ordinamento giuridico ivi comprese le circostanze di cui all’art.83 co.9 del D.Lgs 50/16.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale sul costo di

un’ora di registrazione audio da trascrivere a base di gara posto base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma
4 lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 di cui all'elenco prezzi unitari riportati nel “Prospetto Allegato “A” tariffe
praticate da Poste Italiane a base di gara” allegato al C.S.A.;
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b) la Stazione appaltante non applica quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n.
50/2016, ma si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del successivo
Capo 3,  lettere d) e seguenti, che, in base ad elementi specifici  e con apposita  motivazione tecnica,
appaiano anormalmente basse, incongrue o comunque inattendibili; 

c) qualora non ricorrano le condizioni di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante può negoziare
e trattare con l’operatore economico che ha presentato la migliore offerta e, qualora lo ritenga opportuno,
anche con quello che ha presentato la seconda migliore offerta, ulteriori migliori condizioni contrattuali,
purché  queste  non  comportino  uno  stravolgimento  dell’offerta  e  mantengano  la  medesima  offerta
nell’ambito dell’affidabilità; in ogni caso la conclusione del negoziato non può essere meno vantaggiosa,
per la Stazione appaltante, rispetto alle condizioni economiche della migliore offerta;

d) la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

a) il soggetto che presiede il seggio di gara,  il giorno: 21 Dicembre 2017  , ore: 10,00, presso il
Settore 7 – Servizio Interventi di supporto Istituzionale Appalti e Contratti, posto al 2° piano del Palazzo degli
Uffici sito in Piazza Trieste e Trento, in seduta aperta ai soli soggetti invitati, le cui offerte sono pervenute nei
termini, provvede a verificare:
a.1) la correttezza della presentazione dell'offerta secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di

eprocurement della pubblica amministrazione e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’esclusione;

a.2)  dopo  l’apertura  delle  offerte  non  escluse,  la  correttezza  delle  offerte,  dopo  averle  numerate
progressivamente in modo univoco; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
diversamente provvede ad apporre all’esterno dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei
componenti del seggio di gara; quindi accantona l’offerta sul banco degli incanti;

b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nell'offerta, provvede
inoltre a verificare:

b.1)  che  non abbiano presentato offerte concorrenti  che sono fra  di loro in situazione  di controllo  o con
commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

b.2) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad
ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia
provvisoria e delle diverse dichiarazioni;

c)  il  soggetto  che  presiede  il  seggio  di  gara  provvede  a  proclamare  l’elenco  dei  concorrenti  ammessi  e,
separatamente, di quelli  eventualmente esclusi  esponendo per questi  ultimi le relative motivazioni;  quindi
procede direttamente all’apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3.

3. Apertura delle offerte:
a)  il  soggetto  che  presiede  il  seggio  di  gara,  senza  soluzione  di  continuità  con  la  fase  di  ammissione  dei

concorrenti, procede all’apertura delle offerte presentate dai concorrenti, non esclusi dalla gara, e provvede a
verificare:
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone

l’esclusione;
a.2) dopo l’apertura delle offerte non escluse, la correttezza dell’indicazione del ribasso e,  in caso di violazione

delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:

b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di

gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente
lettera a);

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
c.1) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
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c.2) qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera b), proclama l’aggiudicazione provvisoria in
favore dell’offerente che abbia presentato la migliore offerta, salvo che eserciti la facoltà di cui al Capo 1,
lettera );

c.3) qualora per una o più offerte ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera b), ne dispone la verifica della
congruità, con le modalità di cui alla successiva lettera d);

d) la verifica avviene:
d.1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento ai

sensi  della  successiva  lettera g),  procedendo nella  stessa  maniera  progressivamente  nei  confronti  delle
successive  migliori  offerte,  fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  non  giudicata  anomala  in  quanto
adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di
due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per
ambedue, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;

d.2)  richiedendo  al  concorrente,  per  iscritto,  di  presentare  le  giustificazioni;  nella  richiesta  la  Stazione
appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare il concorrente a
fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui alla successiva lettera e);

e) le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri:
e.1) devono riguardare:
- l'economia del procedimento di costruzione;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, nel senso che queste devono essere

in ogni caso garantite;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il predetto

aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016;

-  il  costo  del  lavoro  come determinato  periodicamente  in  apposite  tabelle  dal  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente  più  rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  e  assistenziale,  dei  diversi
settori e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;

e.2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti
salvi i divieti e i limiti di cui alla presente lettera e);

e.3) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge;

e.4)  non sono ammesse in relazione  agli  oneri  per  l’attuazione del  piano di sicurezza per i  quali  non sia
ammesso ribasso d'asta;

e.5) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o
noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto
risultato; salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

e.6) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche
in forma di analisi dei prezzi unitari.

f) all'offerente è assegnato un termine perentorio stante l’urgenza per la presentazione delle giustificazioni;
g)  la  Stazione  appaltante  esclude  l'offerta  che,  in  base  all'esame  degli  elementi  forniti,  risulta,  nel  suo

complesso, inaffidabile.

4. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di

rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in
sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
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d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note
scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara.

5. Aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

a.1)  all’accertamento  dell’assenza  di  condizioni  ostative  relativamente  alla  disciplina  vigente  in  materia  di
contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80 e 83 del decreto legislativo n. 50 del
2016,  relativamente  al  personale  dipendente  mediante  acquisizione  del  documento  unico  di  regolarità
contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del
2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008;

a.3) alla acquisizione della certificazione di regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate competente per
le verifiche di cui all’art. 80 co.4  del decreto legislativo 50/2016;

a.4) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione
appaltante;

a.5) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016;

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.4), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni
dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;

c)  ai sensi dell’articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
d.1)  procedere  in  ogni  momento  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  cui  alla

precedente Parte Prima, Capo 2.1, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte
uno  o  più  d’uno  dei  predetti  requisiti,  salvo  il  caso  in  cui  possano  essere  verificati  d’ufficio  ai  sensi
dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo il concorrente per il quale i requisiti dichiarati non
siano comprovati;

d.2)  può  revocare  l’aggiudicazione,  qualora  accerti,  in  ogni  momento  e  con  qualunque  mezzo  di  prova,
l’assenza di  uno o più d’uno dei  requisiti  richiesti  in sede di  gara,  oppure una violazione  in materia di
dichiarazioni,  anche  a  prescindere  dalle  verifiche  già  effettuate,  o  la  omessa  indicazione  di  violazioni
tributarie, fiscali o contributive, in tal caso si procederà all’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria;

d.3) in  caso  di  revoca  dell’aggiudicazione  provvisoria  o  definitiva  o  di  decadenza  dall’aggiudicazione,  si
procederà  all’aggiudicazione  in  favore  del  concorrente  che  segue nella  graduatoria,  se  in  possesso  dei
requisiti.

Si rammenta che in caso di carenza di requisiti autocertificati nei modelli di partecipazione alla gara e nelle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio e/o in presenza di dichiarazioni reticenti o false, si procederà alla
revoca dell’aggiudicazione e alla dichiarazione di decadenza e si procederà alla denuncia alla Procura della
Repubblica.  Pertanto  si  invitano i  concorrenti  a  prestare  la  massima attenzione nella  compilazione  della
modulistica, verificando preliminarmente presso gli Enti competenti il possesso dei requisiti. 

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e,

comunque  prima della  consegna  anticipata,  necessaria  stante  l’urgenza,  o  in  assenza  di  questa, entro  5
(cinque) giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e

le  informazioni  necessarie  allo  stesso  scopo,  nonché  a  depositare le  spese  di  contratto,  di  registro,  di
segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) a sottoscrivere apposito verbale, nel quale, concordemente con il RUP, si da atto del permanere delle
condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio, con riferimento a quelle di cui al precedente
punto 2.4;
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a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, non inferiore al 10% dell’importo del contratto, mediante fideiussione conforme allo schema
1.2 approvato con DM n.123 del 2004;

a.4)  indicare  i  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  dichiarare  il  rispetto  degli  obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui
alla  precedente  lettera  a)  in  tempo  utile  per  la  sottoscrizione  del  contratto,  l’aggiudicazione,  ancorché
definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione
del  dichiarante  (rappresentante legale del  concorrente  o  altro soggetto dotato del potere di  impegnare
contrattualmente il concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità;

a.3)  devono essere corredate dal  numero di  telefax  e possibilmente  dall’indirizzo  di  posta  elettronica  del
concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte sui modelli

predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo
numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza;

d) le dichiarazioni  ed i  documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
appaltante;

e)  alla  documentazione  dei  concorrenti  non  residenti  in  Italia  si  applicano  gli  articoli  90  e  49  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016;

f) le dichiarazioni, ove sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia ai sensi
degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
g)  le  dichiarazioni  devono  essere  sottoscritte  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma  di  partecipazione,  singoli,
raggruppati, consorziati, nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza.
h) le comunicazioni della Stazione Appaltante ai concorrenti,  in tutti i casi previsti  nel disciplinare di gara, si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti
ai  sensi  della precedente lett.a),  punto a.3); Le stesse comunicazioni  possono essere fatte  anche mediante
telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Disposizioni finali
a)  controversie: Sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria – Tribunale di Trani – Sez.

Andria – le controversie connesse al contratto.
b) supplente: la Stazione appaltante: ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016 per cui in caso di fallimento,  liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione
del contratto ai sensi degli artt.108 del D.lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.11 co.3 del
D.P.R.  252/98,  interpellerà progressivamente  gli  operatori  economici  che  hanno  partecipato  all'originaria
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procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di
stipulare  un  nuovo  contratto  per  l'affidamento  del  completamento  dei  lavori;  l'interpello  avverrà  in  ordine
decrescente  a  partire  dall’operatore  economico  che  ha  formulato  la  prima  migliore  offerta  originariamente
ammessa,  escluso  l'originario  aggiudicatario;  l’affidamento  all’operatore  economico  supplente  avviene  alle
medesime condizioni  economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta,  sino al quinto
migliore offerente in sede di gara;
c) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai

dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
c.1) titolare del trattamento è il responsabile del procedimento come individuato in Premessa al Capo 8 della

presente lettera invito;
c.2)  il  trattamento  dei  dati  avviene  ai  soli  fini  dello  svolgimento  della  alla  gara  e  per  i  procedimenti

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c.3)  il  trattamento è realizzato per mezzo delle  operazioni  o complesso di  operazioni  di  cui  all’articolo  4,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli
incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

c.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;

c.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di
gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o
a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

c.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
c.7) l’interessato che abbia conferito dati personali  può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto

decreto legislativo n. 196 del 2003;
c.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al

trattamento dei dati personali nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente lettera c).
e)  norme  richiamate:  fanno  parte  integrante  della  presente  lettera  di  invito  e  del  successivo  contratto

d’appalto:
e.1) il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

f)  riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si  riserva di differire,  spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

Andria lì, 13 Dicembre 2017

                                                                         Il Dirigente del Settore 7
                                                                                                        Servizio Interventi di Supporto Istituzionale

                                                                                               dott. Laura Liddo
                                                                                                         (documento firmato digitalmente)

Sono parte integrante della presente lettera invito i seguenti allegati:
All. A Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto

All. B Modello dichiarazione attestante l'avvalimento 

All. C Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali 

All. D Dichiarazione  dichiarazione di presenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali

All. E  Dichiarazione dell'impresa ausiliaria

Capitolato Speciale d'appalto 
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