Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Polo Museale della Lombardia

Spett.le Società…
OGGETTO: Invito alla Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 e 91 del D. Lgs n.
50/2016, per l’affidamento del servizio di supporto al servizio di vigilanza e accoglienza
di alcuni Musei del Polo Museale della Lombardia
CIG: 7240354123
Codesta Impresa è invitata a partecipare alla procedura ristretta, indetta con Decreto
dirigenziale n. 45 del 14 settembre 2017 e per la quale è stato approvato l’elenco delle ditte
ammesse con determinazione dirigenziale e finalizzata all’affidamento del servizio indicato
in oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE
Polo Museale della Lombardia, con sede in Corso Magenta, 24 – 20123 Milano (MI).
Contatti per richiedere informazioni:
- in merito all’appalto in questione: RUP dott. Arles Calabrò 02.80.29.44.15
LUOGO DI ESECUZIONE: il servizio dovrà essere reso presso alcuni musei in consegna
a questo Istituto, nello specifico:
1. Museo della Certosa di Pavia a Certosa di Pavia
2. Museo Archeologico Nazionale della Lomellina - Piazza Ducale, 20 - Vigevano
(PV)
3. MuPre, Museo della Preistoria, via San Martino, 7 – 25044 Capo di Ponte (BS)
4. Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica, via Roma, 29 – 25040
Cividate Camuno (BS)
5. Grotte di Catullo e Museo Archeologico, piazza Orti Manara, 4 – 25019
Sirmione (BS)
6. Castello Scaligero, piazza Castello, 4 – 25019 Sirmione (BS)
7. Palazzo Besta, via Fabio Besta – 23036 Teglio (SO)
8. Museo Archeologico Nazionale, piazza Sordello 27 – 46100 Mantova
9. Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri a Capo di Ponte (BS), loc. Naquane
(area in capo a SABAP-BS)
10. Villa Romana, via Crocefisso 22 – 25015 Desenzano (BS) (area in capo a
SABAP-BS)
DURATA: La durata sarà pari a un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto
L’importo complessivo a base di gara, calcolando una base di € 19,00/ora (€ 492.480,00
su 25.920 ore) e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
5.475,00 (euro cinquemilaquattrocentosettantacinque/00), ammonta a € 497.955,00
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(euro quattrocentonovantasettemilanovecentocinquantacinque/00) esclusa IVA di
legge.
3) MODALITÀ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95, comma 2 del medesimo decreto, prendendo in considerazione i criteri di seguito
elencati.
Valutazione Proposta Punteggio max attribuibile
I punteggi saranno attribuibili in base a quanto previsto dall’art 23) del capitolato speciale di
gara
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
PER PARTECIPARE ALLA GARA - PENA L’ESCLUSIONE.
Il plico, contenente la busta con la documentazione amministrativa, la busta con l’offerta
tecnica e la busta con l’offerta economica, deve pervenire, pena l’esclusione, così come
indicato nel bando di gara nel termine perentorio di dieci giorni a decorrere dalla notifica
della presente lettera di invito.
La busta, come sopra sigillata e controfirmata, dovrà contenere al suo interno tre buste, a
loro volta sigillate (chiuse con nastro adesivo) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
Plico A – Documentazione amministrativa, contenente i documenti di cui al successivo
paragrafo 4.1.
Plico B – Offerta tecnica contenente la busta nella quale è inserita l’offerta redatta secondo
il successivo 4.2.
Plico C – Offerta economica contenente la busta nella quale è inserita l’offerta redatta
secondo il successivo punto 4.3.
Qualora i plichi sopra descritti non risultino in busta chiusa e sigillata si farà luogo
all’esclusione dalla gara.
4.1 Nel Plico A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) dichiarazione di persistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione di
domanda di gara, mediante un’apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, (mediante il modello di domanda di partecipazione alla gara, nuovamente
predisposto e nuovamente inoltrato) redatta dal legale rappresentante del concorrente (nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio).
In caso di intervenuta modifica di uno o più dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di
presentazione di domanda di gara, ferma restando la necessità che il concorrente continui a
possedere tutti i requisiti minimi richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara, il
concorrente dovrà rendere un’apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n.
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445/2000, relativa all’aggiornamento di tale requisito. In caso di intervenuta modifica
nell’individuazione dei soggetti di cui all’art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il
concorrente dovrà rendere una nuova dichiarazione relativa all’aggiornamento di tali
informazioni ed alla sussistenza di tali requisiti in capo al concorrente.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
In caso di associazioni o consorzi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Dovranno essere indicate le seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto di gara e
delle condizioni, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
e eccettuata, e di aver tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dell’offerta,
considerando, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
b) dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’Offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui
deve essere realizzato l’intervento;
c) dichiarazione di accettare integralmente le prescrizioni e obbligazioni risultanti dalla
documentazione tecnica di gara;
d) dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel Bando di Gara, nella presente Lettera di invito;
e) dichiarazione di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto
di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque,
di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’attuazione
dell’oggetto dell’affidamento;
f) dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la gestione del
servizio e la realizzazione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
g) dichiarazione di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi,
attrezzature e della mano d’opera da impiegare nella gestione dei servizi e nella
realizzazione del servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del contratto;
h) dichiarazione recante, ai sensi di quanto previsto all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, il
domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini
dell’invio delle stesse, corredato dall’espressa autorizzazione al loro utilizzo ai fini della
validità delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o costituendo, indicare l’indirizzo
p.e.c. e il domicilio della mandataria);
i) dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre
dichiarazioni presentate in allegato alla stessa, saranno trattati, nell’ambito delle norme
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vigenti, esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse
sono state rese.
2) Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare una garanzia così come indicato
nel bando di gara e nel capitolato speciale.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere prodotti da ciascun soggetto partecipante
(es. operatori economici in associazione temporanea, imprese aderenti a contratti di rete,
operatori economici partecipanti ad un consorzio costituendo, ausiliaria in caso di
avvalimento).
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al paragrafo 4.1, a pena di
esclusione, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 5.2, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
La mancata indicazione di uno degli elementi delle dichiarazioni della presente lettera
di invito comporta l’esclusione del concorrente (per incompletezza s’intende anche non
aver barrato le caselle di cui ai fac-simili delle medesime dichiarazioni).
4.2 Nel Plico B – Offerta tecnica, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
dati:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER LA QUALE È STATO
RESO IL MEDESIMO SERVIZIO

INDICAZIONE DEGLI ANNI PER I
QUALI È STATO RESO IL
SERVIZIO (DAL…AL…)
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Indicare il numero di certificati (attestati) di regolare esecuzione del servizio rilasciato
dalle amministrazioni per cui si è reso il servizio analogo a quello della presente gara e
indicare a quali amministrazioni essi pertengono:
N…..
certificati
(attestati)
di
regolare
esecuzione
rilasciati
da………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO:2015
SI
NO
Numero di Enti pubblici per i quali attualmente viene gestito il servizio di vigilanza e
accoglienza (barrare la casella e specificare per quali Enti viene attualmente gestito il
servizio)
□ nessuno
□ da 1 a 5:
□ da 6 a 10
□ più di 11

Esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto che abbia un’esperienza
almeno triennale nel settore dell’accoglienza e vigilanza presso siti museali pubblici
(barrare la casella e indicare i nominativi dei dipendenti)
□ nessun dipendente
□ da 1 a 33 % dei dipendenti
□ da 34 a 66 % dei dipendenti
□ oltre 66 % dei dipendenti.
Competenze del personale effettivamente utilizzato nell’appalto che abbia un titolo di
studio inerente il settore della fruizione e valorizzazione dei beni culturali (almeno
diploma di laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali, Architettura, Lettere
con indirizzo Archeologia o Storia dell’arte, Economia e Commercio con indirizzo in
Management dei Beni Culturali) – trattasi di personale dipendente dell’Appaltatore e
che sarà impiegato per il servizio oggetto del bando. (barrare la casella e indicare i
nominativi dei dipendenti)
□ nessun dipendente
□ da 1 a 33 % dei dipendenti
□ da 34 a 66 % dei dipendenti
□ oltre 66 % dei dipendenti
Competenze linguistiche del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, ossia
possesso di certificazione linguistica di livello B2 per la lingua inglese – trattasi di
personale dipendente dell’Appaltatore e che sarà impiegato per il servizio oggetto del
bando (barrare la casella e indicare i nominativi dei dipendenti)
□ nessun dipendente
□ da 1 a 33 % dei dipendenti
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□ da 34 a 66 % dei dipendenti.
□ oltre 66 % dei dipendenti.
Allega
_ Eventuale procura speciale in originale o in copia conforme qualora l’offerta ed ogni altra
documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente;
_ In caso di ATI già costituita o consorzio, copia autenticata del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del
consorzio;
_ Eventuali dichiarazioni e documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
in caso di ricorso all’avvalimento;
_ Fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i.
attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non
sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14, L. n. 383/2001;
(oppure qualora si sia avvalso)
attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14, L. n. 383/2001, indicando la data di conclusione di tale piano;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
allega il documento attestante il versamento della fideiussione bancaria oppure polizza
assicurativa, così come indicato nel capitolato speciale di gara, ovvero una garanzia di
importo pari a quanto previsto nell’art. 103 del Codice nella forma della cauzione (in
contanti o in titoli del debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106, d.lgs. n.
385/93. La garanzia deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944
c.c.;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
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c) l’indicazione dell’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del
Polo. La garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e, in caso di
riduzione, essere immediatamente reintegrata in applicazione dell’art. 103, comma 1, del
Codice. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del
Codice.
Allega l’attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica della somma
dovuta all’Autorità;
(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati);
oppure
(nel caso di consorzi stabili):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati);
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla
percentuale dei servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente
oppure
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al
consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
concorrente.
oppure
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
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percentuali richiesti dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti :
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005,
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
D. Lgs. n. 82/2005, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della
quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico
concorrente;
ovvero
copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n.
82/2005), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:
a quale concorrente, 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 in materia di
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente
alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92
del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs.
n. 82/2005.
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Dichiara, essendo consapevole delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
espressamente e sotto la propria responsabilità, che non sussistono dubbi in ordine alla
veridicità di tutti i dati contenuti nella presente domanda di partecipazione

4.3 Nel Plico C – Offerta economica devono essere contenuti, a pena di esclusione, le
seguenti indicazioni:
ribasso percentuale offerto sul totale complessivo a base di gara, esclusi gli oneri sulla
sicurezza, ovvero su € 492.480,00 (quattrocentonovantaduemilaquattrocentoottanta).
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
5.1 SVOLGIMENTO DELLA GARA: generalità - verifiche preliminari
Le operazioni di gara sono espletate da una Commissione Giudicatrice composta, secondo
quanto previsto dall’art. 77 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, come indicato nel bando di
gara.
5.2. SVOLGIMENTO DELLA GARA: scrutinio amministrativo e soccorso istruttorio
La seduta pubblica si svolgerà il 20 novembre 2017. Durante la seduta pubblica la
Commissione Giudicatrice esamina tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o
non conformi alle altre prescrizioni formali richieste a pena di esclusione dal Bando di Gara
e dalla presente Lettera di invito, nonché quelli pervenuti successivamente alla scadenza del
termine perentorio per la presentazione delle offerte della presente Lettera di invito.
La Commissione Giudicatrice procede, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, aprendo in
successione ciascuno di essi. Con riferimento a ciascun concorrente:
a. verifica che il plico contenga le buste A, B e C, escludendo le Offerte i cui plichi risultino
privi di una o più di tali buste, ovvero contengano una o più buste non conformi alle
prescrizioni formali richieste, a pena di esclusione dal Bando di Gara e dalla presente
Lettera di invito;
b. apre la busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” al fine di accertare la
presenza di tutti i documenti richiesti dalla presente Lettera di invito. Nel caso in cui manchi
o risulti irregolare qualcuno dei documenti e/o dichiarazioni richiesti dalla presente Lettera
di Invito l’impresa non sarà ammessa a partecipare (fatto salvo il soccorso istruttorio di cui
infra).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ai
sensi degli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016, salvo il ricorso al soccorso istruttorio di cui
infra.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive richieste dalla presente Lettera d’Invito, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
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pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria indicata nel bando
di gara.
In tal caso, il concorrente sarà invitato a presentare entro il termine indicato nel bando le
informazioni rilevanti per il completamento delle dichiarazioni, unitamente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, pena l’esclusione dalla gara. La
sanzione è dovuta unicamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante
ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma
non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, può effettuare
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti anche
in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara. Pertanto, ai fini sopra
indicati si richiede di allegare alla documentazione di gara eventuali sentenze o altra
documentazione inerente le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante comunica, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet, le
esclusioni e le ammissioni dei concorrenti inerenti la procedura in oggetto. La mancata
produzione della documentazione richiesta, così come la produzione di documentazione che
non confermi le dichiarazioni sostitutive rese, salva l’applicazione di quanto previsto in
relazione al soccorso istruttorio, laddove applicabile, determina l’esclusione dalla gara.
Il concorrente dovrà indicare il “PASSOE”, di cui all’art 3, comma 3 lettera b della
Delibera ANAC n 157 del 17/02/2016;

5.3 SVOLGIMENTO DELLA GARA: scrutinio tecnico-qualitativo
Nella medesima seduta, ovvero, in caso di soccorso istruttorio, in altra seduta pubblica
preventivamente comunicata ai partecipanti, sono resi noti gli esiti delle verifiche espletate
sulla documentazione prodotta dai concorrenti. La Commissione Giudicatrice procede,
quindi, all’apertura delle buste Plico A – Documentazione amministrativa - “B OFFERTA TECNICA” al fine di accertare in ciascuna la presenza della documentazione
richiesta dalla presente Lettera di invito.
La Commissione Giudicatrice procede allo scrutinio delle offerte tecniche e all’attribuzione
dei relativi punteggi di merito in conformità ai criteri di valutazione e secondo il metodo
prescelto.
Ultimato lo scrutinio tecnico-qualitativo, la Commissione Giudicatrice, nella medesima
seduta, valuta i punteggi al “Plico C - OFFERTA ECONOMICA” delle offerte avanzate
dai concorrenti. Delle stesse è data immediata lettura e si procede all’attribuzione dei
relativi punteggi mediante il metodo prescelto della presente Lettera di invito.
Indi, la Commissione Giudicatrice valuta e attribuisce i punteggi finali attribuiti a ciascun
concorrente ammesso, costituiti dalla somma dei punti attribuiti all’Offerta tecnica e
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all’Offerta economica. Sulla base di tali punteggi la Commissione Giudicatrice elabora le
graduatorie provvisorie.
Ai fini dell’elaborazione delle graduatorie provvisorie, nel caso di parità di punteggio,
complessivo si provvederà a sorteggio.
Ultimate le operazioni di gara, la Commissione di Gara comunica la proposta di
aggiudicazione alla stazione appaltante. La stazione appaltante procederà alla verifica della
proposta di aggiudicazione e alla sua approvazione, alla verifica del possesso dei requisiti in
capo all’aggiudicatario, nonché alla comunicazione della medesima ai sensi dell’art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016.
6. VALUTAZIONE ANOMALIA DELLE OFFERTE
La stazione appaltante, riservandosi la facoltà di delega alla Commissione Giudicatrice,
reputa anormalmente basse, in base all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le
offerte nelle quali sia i punti riferiti al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti nel Bando di gara.
In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, quando un’offerta
dovesse apparire anormalmente bassa, la Stazione appaltante procederà a richiedere
all’offerente precisazioni e chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.
Ricevuti chiarimenti, gli stessi saranno trasmessi al RUP per la valutazione della congruità
dell’offerta.
7. SUBAPPALTO
Si precisa che l’impresa aggiudicataria non potrà subappaltare il servizio, se non con le
modalità e secondo le prescrizioni di cui al vigente codice dei contratti pubblici.
8. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario dovrà sottoscrivere con la Stazione appaltante il Contratto.
La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito dei controlli sul possesso dei
requisiti di carattere generale, nonché sui requisiti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.,
pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di
cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
a) non saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida;
b) in caso di offerte uguali, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 5.2, si
procederà secondo quanto disposto dall’art. 77, comma 2, del R.D. 827/24;
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c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
d) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto;
Si informa, altresì, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali), che i dati forniti dai partecipanti
alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in
parte pubblicati, in applicazione alle vigenti norme in materia di appalti pubblici.
Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all’art. 7 della Legge citata, esercitabili con le
modalità di cui alla Legge 241/1990 e del vigente regolamento provinciale recante norme in
materia di accesso agli atti ed alle informazioni.
Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall’art.
76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell’Impresa aggiudicatrice,
a eccezione dell’Imposta sul Valore Aggiunto che rimane a carico della Stazione appaltante.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE OFFERTE
_ si invitano i signori concorrenti a firmare l’offerta per esteso e con firma leggibile;
_ si invitano i signori concorrenti, in presenza di dichiarazione su più fogli, a siglare
ciascun foglio e a firmare per esteso e con firma leggibile l’ultima pagina;
_ si prega di allegare fotocopie dei documenti d’identità chiare e leggibili;
_ si avvisa che, l’offerta dovrà essere provvista della relativa marca da bollo.
IL RUP
Arles Calabrò
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