
 
 

 
       

 

PROT 1481/18/U/P PROCEDURA NEGOZIATA 
indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) de l d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50  

 
CIG: 7773608840 

 
 
 
 

 
            Spettabile  
         
          xxxxxxxx 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 per 
l'affidamento del servizio di vigilanza armata nott urna presso l'area impianti, situata in 
Località Scapigliato - CIG: 7773608840 
    

Lettera di invito recante la lex specialis di gara (Disciplinare).  

 

 
In esecuzione della determina n. 197/2018 codesta Spettabile Società è invitata a partecipare alla 

presente procedura per l'affidamento dell’appalto in oggetto    

 
SCADE IL 12/02/2019 ALLE ORE 13:00  

 

 

1. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  
 
 
 

Corrispettivo a base d'asta per il servizio: € 210.000,00 oltre Iva (di cui si stima il 2,5% per oneri 

della sicurezza quantificati dalla Stazione appaltante) 

DURATA: 24 mesi 

 
 

2. OGGETTO DELLA GARA  

 
Oggetto della gara è l’affidamento di un appalto avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata 

notturna presso l'area impianti. 



 
 

 
       

 

Luogo di esecuzione del servizio è la Discarica Lo Scapigliato sita in Rosignano Marittimo (LI), 

gestita da Rea Impianti srl Unipersonale, ubicata in S.S. 206 km 16,5. 

Il servizio oggetto dell'appalto presenta caratteristiche standardizzate e specificatamente dettagliate 

nel Capitolato Speciale d'appalto e nell'Allegato 9 contenente le Istruzioni I.6.2.1.3 pertanto, in 

conformità all’art. 95 comma 4 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente 

“Codice” o “codice dei contratti”) l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso. 

 
 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA  
 
� Allegato 1:  Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

� Allegato 2:  Capitolato speciale di appalto 

� Allegato 3:  Modello di offerta economica   

� Allegato 4:  Contratto di appalto 

� Allegato 5:  DUVRIP 

� Allegato 6:  M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A_Requisiti tecnico professionali 

� Allegato 7: DGUE che deve essere prodotto sia in formato cartaceo che su supporto 

digitale, per tutti i soggetti e con le modalità indicati nei successivi articoli, con il 

quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti generali e speciali, e 

fornisce le informazioni prescritte) 

� Allegato 8:  "Dichiarazioni integrative al DGUE" (con le quali il concorrente completa le 

dichiarazioni di cui al DGUE) 

�  Allegato 9: Istruzioni I.6.2.1.3 

� Allegato 10:  Planimetria generale dell’area e della pertinenza 

 
 

4. PRECISAZIONI E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  
 
 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. 

 

Nessun concorrente potrà essere ammesso alla gara se non risulterà aver effettuato un 

sopralluogo presso i luoghi oggetto dell'intervento, nei modi prescritti. 

Il sopralluogo obbligatorio potrà essere effettuato solo in presenza del RUP o suo delegato 

incaricato dalla Stazione Appaltante e dovrà avvenire nei giorni feriali: 01/02/19 - 4/02/19 - 



 
 

 
       

 

05/02/2019 – 06/02/2019. 

A tal fine gli operatori economici interessati dovranno richiedere un appuntamento inoltrando la 

relativa richiesta a mezzo PEC al seguente indirizzo aldo.repeti@pec.reaimpiantipec.it entro il 

30/01/2019 ore 14:00. 

Dovranno, contestualmente alla richiesta, indicare i dati identificativi dell'operatore economico a 

favore del quale sarà effettuato il sopralluogo, nonché nome e cognome e dati anagrafici delle 

persone incaricate di effettuarlo. La risposta sarà data tramite PEC, garantendo adeguato 

preavviso ove possibile e comunque nel rispetto delle date sopra indicate.  

Nel caso in cui l'operatore che ha effettuato/delegato il sopralluogo partecipi poi in forma 

plurisoggettiva, dovrà avere cura di raccogliere la delega al medesimo soggetto incaricato di 

effettuarlo, da parte di tutti gli operatori coinvolti, cosicché all'atto della presentazione dell'offerta 

tutti e ciascuno risultino, suo tramite, aver effettivamente adempiuto al relativo onere.  

All’atto del sopralluogo sarà redatto un verbale che sarà conservato dal RUP ai fini della 

successiva ammissione degli operatori economici alla gara, i quali ne potranno comunque 

chiedere e ottenere una copia. 

La medesima persona fisica non potrà validamente effettuare il sopralluogo per conto di più di un 

concorrente. Nel caso in cui il sopralluogo non sia effettuato direttamente dal legale 

rappresentante (o procuratore) delle eventuali persone giuridiche (es. società/consorzi...), dovrà 

essere effettuato da una persona da essi delegata in forma scritta, per la quale risulti documentato 

un effettivo ed attuale legame con il delegante (rapporto di lavoro subordinato, collaborazione su 

base annuale in via continuativa, contratto di consulenza con esclusiva...), tale da escludere che 

possa esservi equivalente rapporto con uno o più degli altri concorrenti.  

L'omissione del sopralluogo sarà motivo di esclusione, costituendo la previa visione dei luoghi una 

condizione imprescindibile per la formulazione di un'offerta seria e consapevole. Di conseguenza, 

non sarà ammesso alcun tipo di soccorso istruttorio per l'omesso previo sopralluogo. Potendosi 

invece eventualmente disporre il soccorso nei limiti di legge, relativamente alla documentazione 

attestante i legami tra il delegato e il concorrente.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE  DI ESCLUSIONE 
 
Possono partecipare alla gara le società specializzate nell’oggetto della gara, come risultante 

dall'oggetto sociale, con le seguenti precisazioni: 

� Sono ammessi alle condizioni e nei limiti di legge tutti i soggetti costituiti in una delle forme di 



 
 

 
       

 

cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici eventualmente aventi sede in 

altri Stati UE alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto. 

� Si procederà ad esclusione qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che 

un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 

procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

nonché nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 ("revolving-

doors") ovvero sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con 

la pubblica amministrazione. In ogni caso, i concorrenti saranno ammessi ed esclusi secondo 

le vigenti norme di legge, rispetto alle quali le previsioni della presente lex specialis sono 

subordinate e recessive, dovendosi ritenerle automaticamente integrate, in applicazione del 

principio di tassatività delle cause di esclusione.  

� Ai fini dell'ammissione alla gara, fermo restando il necessario possesso dei requisiti 

generali di ammissione e l'insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 

50/2016, i concorrenti dovranno essere altresì in possesso dei requisiti speciali (di 

idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali) indicati al 

paragrafo 6 “Requisiti minimi per partecipare alla procedura” che segue. 

 

6. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  
 
In conformità alle previsioni di cui all'art. 83 D. Lgs. 50/2016, possono partecipare alla gara solo gli 

operatori economici invitati dalla stazione appaltante in possesso dei seguenti: 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE  

 

� Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi 

sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con o comprensiva di 

quella oggetto del presente appalto; 

� licenza in corso di validità per l’esercizio dell’attività di vigilanza rilasciata dal Prefetto per 

possesso dei requisiti indicati negli artt. 134, 136, 138 del T.U.L.P.S 

Mezzo di prova: copia licenza 

� certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata ai sensi del d.m. 

115/2014; 

   Mezzo di prova: copia certificazione 



 
 

 
       

 

 

� Organico operativo aziendale non inferiore a dieci addetti in possesso della nomina di 

“guardia particolare giurata” ai sensi dell’art.138 del T.U.L.P.S., e in possesso del porto 

d’armi e di arma d’ordinanza;  

� Dotazione minima di n. 10 operatori dotati di competenze minime atte ad interfacciarsi con 

software base dei sistemi operativi comuni (windows, ecc) 

� Dotazione minima di n. 2 mezzi idonei per qualità (per esempio fuoristrada) per effettuare le 

perlustrazioni interne in aree sconnesse, non asfaltate e non pianeggianti; 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

� Un fatturato totale minimo, per i due anni 2016 e 2017, pari o superiore a € 105.000,00; 

       Mezzo di prova: i bilanci o gli estratti di bilancio degli anni 2016 e 2017  

 

� Possesso di polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) avente i seguenti 

massimali: 

• Per sinistro: € 1.500.000,00  

• Per persona: € 1.500.000,00  

• Per cose: € 1.500.000,00 

� Possesso di una polizza Responsabilità Civile Operai (RCO) avente i seguenti massimali: 

• Per sinistro: € 1.500.000,00  

• Per dipendente: € 1.500.000,00  

 
Mezzo di prova: copia polizze  
 

7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA           
 

A pena di esclusione, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% per 

cento dell’importo massimo spendibile dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, 

secondo le previsioni e nelle forme di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a mano che non siano controfirmate 



 
 

 
       

 

dal concorrente e dal fideiussore, pena la non ammissione dell’offerta.  

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: 

- l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici 

ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000; 

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la 

riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in 

possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici 

che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 

fruire delle riduzioni di cui al presente periodo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Si evidenziano le seguenti prescrizioni  relative alla garanzia provvisoria: 

- in caso di applicazione delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016, devono 

essere allegate alla cauzione le copie conformi delle certificazioni del sistema di qualità che danno 

diritto alle riduzioni applicate. Per consentire la valutazione immediata della correttezza 

dell'importo garantito, il concorrente dovrà allegare al documento comprovante la costituzione della 

garanzia provvisoria un apposito Schema nel quale siano sintetizzati e spiegati i presupposti ed i 

calcoli che lo hanno condotto a determinare detto importo, nella misura che compare nella 

garanzia provvisoria, precisando quali riduzioni sono state applicate e in base a quali certificazioni; 

- in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; 

- la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 

- la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 

1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 



 
 

 
       

 

e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

- la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice 

civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 

- quale che sia la forma di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta va altresì corredata, a 

pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha eventualmente 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del 

Contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

In caso di partecipazione di Consorzio o in altra modalità plurisoggettiva ammessa, la garanzia può 

essere presentata anche solo dalla mandataria o dal consorzio. 

La committente, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, consente 

contestualmente, nei loro confronti, lo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro 

un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora 

scaduto il termine di validità della garanzia. 

 
 

8. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 
 

8.1. Avvalimento  

L'avvalimento è ammesso secondo le previsioni e nei limiti di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

Ai fini di quanto sopra previsto, oltre alla documentazione prevista dalla Lettera di invito, il 

concorrente allega:  

a) la propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per l'esecuzione 

dell'appalto) dei requisiti dell’impresa ausiliaria; 

c) la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a 

disposizione del concorrente (per la gara e per l'esecuzione dell'appalto) le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni;  

d) la dichiarazione propria e dell'impresa ausiliaria, attestanti ciascuna e rispettivamente per 

entrambe il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;  

e) il contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si 

obbliga verso il concorrente e verso la committente a mettere a disposizione per tutta la durata 



 
 

 
       

 

della gara e dell'esecuzione dell’appalto le risorse necessarie oggetto dell'avvalimento. Il contratto 

di avvalimento, a pena di nullità, deve recare l'indicazione dettagliata e specifica dei requisiti forniti 

e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (cfr. art. 89 comma 1 ult. Cpv). In fase di 

esecuzione i controlli della stazione appaltante cadranno anche e specialmente sull'effettività di tali 

previsioni contrattuali, la cui violazione determinerà risoluzione del contratto di appalto (cfr. art. 89 

comma 9). L'invalidità/inefficacia/nullità/genericità/inadeguatezza del contratto di avvalimento sono 

causa di esclusione per il concorrente; 

f) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 né si trova in una 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcuno degli altri concorrenti che partecipano alla 

gara; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 

del contratto di cui alla precedente lettera f), l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui 

risultino inequivocabilmente gli obblighi di cui alle precedenti lettere. 

Per quanto non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si 

rinvia all’art. 89 del D. Lgs.50/2016.  

A pena di non ammissione alla gara, tutte le dichiarazioni rese dovranno essere corredate da copia 

fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 

La mancanza di uno dei documenti o delle dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la loro 

non conformità a quanto previsto dal presente lettera di invito comporta la non ammissione alla 

gara, salve le previsioni di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.   

 

 

8.2. Il Subappalto  

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le disposizioni di 

del Contratto di Appalto, quelle del Capitolato di appalto, in ogni caso previa autorizzazione della 

committente. Le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.  

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la 

quota del 30% dell'importo complessivo dei servizi. 

L’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve, pena la non 

autorizzazione al subappalto:  

- dichiarare la propria volontà di ricorrere al subappalto in fase di esecuzione; 



 
 

 
       

 

- indicare le tipologie e le parti delle prestazioni, nonché la relativa quota percentuale, che intende 

subappaltare. 

In ogni caso, anche per il concorrente che abbia assolto in gara a tutti gli obblighi inerenti la 

dichiarazione della volontà di subappaltare, in fase di esecuzione il subappalto dovrà comunque 

come per legge essere autorizzato. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare apposita richiesta di 

autorizzazione, allegando tutta la documentazione prevista dall’art. 105 commi 7 e 18 del D. Lgs. 

n. 50/2016 nonché le dichiarazioni e gli impegni contrattuali di cui agli artt. 3 e 6 della legge 

136/2010. La Stazione Appaltante potrà, sussistendone i presupposti di legge, autorizzare il 

richiesto subappalto e dovrà farlo per iscritto, adempiuti gli obblighi di cui all'art. 105 del d.lgs. 

50/2016. 

Se, in fase di gara, il concorrente non risulterà aver ottemperato, neppure dopo l'eventuale 

soccorso, correttamente agli obblighi di legge inerenti il subappalto, non sarà di conseguenza 

escluso, ma gli sarà preclusa in caso di aggiudicazione la facoltà di ricorrere al subappalto. Se, in 

fase di esecuzione, il committente rileverà l'eventuale esecuzione di prestazioni in regime di 

subappalto non autorizzato, il contratto di appalto potrà essere risolto in danno dell’esecutore. 

Ferme tutte le conseguenze di legge, ivi comprese quelle penali. Si applicano tutte le previsioni di 

cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, che i concorrenti sono invitati a rileggere con molta attenzione, 

prima della presentazione delle loro offerte. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti 

che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e norme collegate. Si 

applica l'art. 105 comma 12 D. Lgs. 50/2016. 

La committente effettuerà pagamenti diretti nei confronti del concorrente aggiudicatario e di ogni 

suo subappaltatore, per la quota parte di loro spettanza, relativamente a ciascun contratto 

specifico esecutivo dell'appalto, secondo le vigenti disposizioni legislative. 

 
 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

La Stazione appaltante, nelle more del procedimento di adeguamento ai sopravvenuti obblighi di 

digitalizzazione delle procedure di gara, ha autorizzato i RUP a derogare ai suddetti obblighi 

ricorrendo alla modalità di consegna delle offerte sotto indicata. 

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione , 

entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 12/02/2019 all’indirizzo della Committente: 

 



 
 

 
       

 

REA IMPIANTI Srl Unipersonale  
Ufficio Gare 

Sede Operativa 
SR 206 Km 16,5 

57016 Rosignano M.mo (LI) 
 
 

e dovrà essere consegnato integro , con qualunque modalità idonea (tramite posta, corriere, a 

mani…), esclusivamente all'Ufficio Gare  secondo i seguenti orari di apertura:  

� Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì matti no dalle ore 09.30 alle ore 13.30  

� Lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.3 0 alle ore 17.30  

o,  
� ove consegnato tramite servizio di Poste Italiane, presso la Casella Postale n. 68 - 57016 

Rosignano Marittimo (LI)  

Le consegne effettuate al di fuori dei predetti orari non saranno accettate e il plico sarà respinto. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente, idoneamente 

sigillato e dovrà recare all’esterno – oltre alla ragione sociale del mittente ed all’indirizzo dello 

stesso – la seguente dicitura: 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 
NOTTURNA PRESSO L'AREA IMPIANTI 

Scadenza 12/02/2019 ore 13:00 - NON APRIRE  
 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio d el mittente anche nell’ipotesi in cui, per 

qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a dest inazione in tempo utile.  Ai fini del rispetto 

del termine faranno fede le risultanze dell'Ufficio Gare, che documenterà data e orario di arrivo di 

ciascun plico. Il termine indicato è perentorio, sia per quanto concerne la data che per l'orario.  

La mancata presentazione del plico nei luoghi e nei termini indicati comporterà l’esclusione  del 

concorrente dalla gara. 

La stazione appaltante non può considerare, ai fini del rispetto del termine, i timbri postali recanti 

la data di spedizione, ma dovrà dare rilievo esclusivamente alla data di ricevimento del plico al 

proprio Ufficio Gare e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà 

alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. 

 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 

stazione appaltante, sarà conservata nei termini e nei modi di legge e, per il relativo periodo non 



 
 

 
       

 

potrà essere restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 

 

I plichi devono contenere al loro interno due buste  a loro volta idoneamente sigillate, recanti 

l’intestazione del mittente  e le seguenti diciture: 

 
� “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”    
� “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 
 
 
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente: 
 
 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
Il concorrente dovrà inserire un'unica busta, recan te sul lato esterno la seguente dicitura: 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.  

 
All'interno della predetta Busta A dovrà inserire i seguenti documenti: 

 
A.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1) in carta 

libera sottoscritta dal legale rappresentante (o da soggetto munito di adeguati poteri di 

rappresentanza, che dovranno risultare validamente conferiti, ai sensi della normativa vigente, 

dalla documentazione che dovrà essere allegata all'istanza stessa) del concorrente, con il 

valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, quindi con allegata copia 

(semplice, integrale e leggibile) del documento di identità di ciascun dichiarante. Il 

rappresentante legale (o il soggetto munito dei poteri come sopra individuato) dovrà  

dichiarare l'insussistenza di tutte le cause esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, per 

l'operatore economico, per sé e per i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016, 

compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente disciplinare (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale 

rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi 

dell’art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovando documentalmente tale 

irreperibilità/indisponibilità. Ove i soggetti di cui al comma 3 siano reperibili e disponibili, 

potranno rendere essi stessi le prescritte dichiarazioni).  

 

A.2)  DGUE 

Il concorrente compila il DGUE (che è fornito come Allegato 7), secondo il Modello di cui allo 

schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, attenendosi 



 
 

 
       

 

alle prescrizioni qui riportate. 

Il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto in formato elettronico, inserito in supporto digitale 

(per es: usb pen) e inserito nella Busta A. Per facilitare le operazioni della Stazione Appaltante, 

nella Busta A dovrà essere inserita anche una stampa del DGUE compilato e sottoscritto in formato 

elettronico. In caso di difformità tra il DGUE elettronico e la versione cartacea, prevarrà quanto 

dichiarato nel DGUE elettronico. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

- è precompilata dalla Stazione Appaltante, il concorrente non è tenuto a compilare questa parte- 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente è tenuto a compilare questa parte ed a rendere tutte le dichiarazioni necessarie ed a 

fornire tutte le informazioni pertinenti. Allega i documenti integrativi che ritiene necessari. 

In caso di ricorso all’avvalimento è necessaria anche la compilazione della sezione C. Sempre in 

tal caso, il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

� DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

� dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima 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 il concorrente; 

� dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

� originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

� PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto è necessaria anche la compilazione della sezione D. Il 

concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parti successive.  



 
 

 
       

 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti, barrando le caselle in corrispondenza 

delle indicazioni esatte e rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

� nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

� nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

� nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di avvio della gara. 

 

A.3) Dichiarazioni integrative (che è fornito come Allegato 8) 

Poiché il DGUE, così come predisposto dal Ministero, non reca allo stato attuale tutte le 

dichiarazioni relative a tutte le previsioni del Codice sui requisiti di ammissione e sulle cause di 

esclusione, ciascun concorrente è tenuto a compilare sottoscrivere e presentare anche le 

dichiarazioni integrative di cui all'Allegato 3 predisposto dalla Stazione Appaltante. Tali dichiarazioni 

sono state integrate dalla Stazione Appaltante, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC, 

anche ai fini della validità delle offerte. 

Con le dichiarazioni integrative, ciascun concorrente: 

� dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e 

f-ter) del Codice; 

� dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

� accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

� accetta il Codice Etico e i modelli 231/2001, nonché il Piano Triennale di Prevenzione 



 
 

 
       

 

della Corruzione adottati dalla Stazione Appaltante; 

� (se privo di residenza o stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in 

caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

� dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla 

stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere 

eseguita la prestazione; 

� autorizza, qualora un altro partecipante alla gara richieda di esercitare il diritto di 

accesso agli atti (cfr. art. 53 del Codice), la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta 

la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure  non autorizza, 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata 

e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a), del Codice. NB quale che sia il 

contenuto della dichiarazione, la valutazione circa l'effettiva legittimità della limitazione 

del diritto di accesso compete alla Stazione Appaltante, la cui decisione non sarà mai 

direttamente e necessariamente conseguente ed uniforme rispetto alle dichiarazioni 

degli interessati, dovendo compiere essa stessa un giudizio di bilanciamento tra gli 

interessi e diritti contrapposti, in relazione ai contenuti di ciascuna eventuale istanza di 

accesso e relative dichiarazioni; 

� attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito ed ai fini della presente gara. 

(se ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186Bis del RD 16 

marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del 

DGUE, gli  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che lo ha emesso, dichiarando 

contestualmente di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo 

di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Ai fini delle ammissioni/esclusioni si applicano le previsioni di legge, secondo quanto disposto dal 



 
 

 
       

 

citato art. 80 e dalle ulteriori norme collegate e comunque vigenti. 

 

B) Capitolato speciale di appalto, bozza di contratto di appalto, Istruzioni I.6.2.1.3 e Duvri 

preliminare sottoscritti per presa visione e accettazione  

 

C) Ricevuta o scontrino di pagamento della contribuzione all’Autorità (art. 1, co. 65 e 67 della 

legge 23 dicembre 2005 n. 266) di € 20,00 effettuata con le modalità previste nell’avviso del 

31/03/2010 dell’Autorità stessa pubblicato sul sito della stessa, come di seguito riportato:  

 

� online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America 

Express, al “Servizio riscossioni” (ricevuta da allegare in sede di offerta);  

� in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 

e bollettini (lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere in originale allegato 

all’offerta) o con le modalità eventualmente diverse che dovessero essere indicate 

dall'Autorità durante la gara. 

D) stampa del file in PDF contenente il c.d. “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito       

www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS; 

 

E) cauzione provvisoria, costituita in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 93 D. Lgs. 50/2016                       

e al paragrafo 7 della presente lettera di invito, valida per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta; 

 

F) documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti di partecipazione attestati nella    

domanda di partecipazione (cfr. Paragrafo 6). 

 

G) M.7.4.1.5 Rev. 5 - Allegato A_Requisiti tecnico professionali (allegato 6) debitamente compilato 

e sottoscritto; 

 

 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA  

 



 
 

 
       

 

Il concorrente dovrà inserire un'unica busta, recan te sul lato esterno la seguente dicitura: 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.  

 

All’interno della busta dovrà essere inserita: 

� l’offerta economica (Allegato 3) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da 

soggetto munito di adeguati poteri di rappresentanza, che dovranno risultare validamente 

conferiti, ai fini della normativa vigente, dalla documentazione che dovrà essere allegata. 

La scheda di offerta dovrà riportare IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO da applicarsi 

alla base d'asta. 

Il ribasso dovrà essere espresso in numero intero e fino a due decimali. 

Non verranno presi in considerazione più di due decimali. 

Ciascun concorrente dovrà indicare contestualmente a pena di esclusione anche: 

� i costi per la sicurezza aziendali (calcolati in misura percentuale sull'importo contrattuale) 

� i costi per la manodopera (calcolati in misura percentuale sull'importo contrattuale). 

 

 

11. DATA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA  

 

La prima seduta pubblica è indetta per il giorno 12/02/2019 ore 15:00, presso la sede operativa 

della Committente in S.S. 206 km 16,5 Rosignano Marittimo. I concorrenti possono assistere, in 

persona del legale rappresentante o suo delegato. 

Eventuali variazioni di data/ora e la fissazione delle successive saranno resi noti con avviso sul 

sito internet della Committente. 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera 

b) del D. Lgs. 50/2016. L'offerta migliore sarà quella contenente il maggior ribasso percentuale 

unico da applicarsi alla base d'asta.  

L'aggiudicazione sarà proclamata a favore della prima migliore offerta non anomala. 

Si applica l'art. 97 D. Lgs. 50/2016. Non si applica l'esclusione automatica di cui al comma 8.  

 

 



 
 

 
       

 

13. ULTERIORI PRECISAZIONI  

 

� La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni riportate negli atti di gara. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale nella domanda potranno essere sanate mediante 

soccorso istruttorio, così come disciplinato dall’art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016. Il concorrente sarà 

invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine non superiore a 10 (dieci) 

giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per le quali 

venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale.  

Non sono sanabili irregolarità relative all’offerta economica. Le irregolarità insanabili 

determineranno l'esclusione. 

 

 

14. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GAR A 

 

� Nella prima seduta pubblica sarà avviata e conclusa la fase di 

ammissione/esclusione dei concorrenti sulla base delle loro attestazioni. A tal fine, 

tal fine, il RUP o il seggio di gara provvederà all’apertura della busta “A – 

Documentazione amministrativa”, procedendo al controllo ed alla valutazione 

della documentazione in essa contenuta. 

� Nella stessa seduta, il RUP o il seggio di gara leggerà l’offerta economica e darà 

luogo alla aggiudicazione a favore della migliore offerta.  

� Ogni seduta potrà essere posticipata, interrotta, aggiornata a data successiva, per 

ragioni organizzative o ove ciò risulti necessario ai fini degli adempimento 

procedimentali. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare l’esecuzione d’urgenza del servizio. In tal 

caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione 

al servizio nei modi previsti dalla lex specialis e dal provvedimento di aggiudicazione, ferma la 

facoltà per la stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione in caso di carenza dei requisiti in 

capo all’operatore economico.  



 
 

 
       

 

 

15. CAUZIONE DEFINITIVA  

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, prima della stipula del Contratto l'aggiudicatario dovrà 

produrre idonea garanzia definitiva, nelle forme e nei modi ivi previsti ed assoggettata alle relative 

prescrizioni anche per ciò che concerne il successivo svincolo. 

La garanzia definitiva dovrà essere costituita in forma di fideiussione bancaria, con espressa 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e clausola espressa di 

“pagamento a semplice prima richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione 

dell’indennizzo entro 15 giorni dalla predetta richiesta, con espresso divieto del fideiussore di 

opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al 

rapporto garantito”. IMPORTANTE: la mancata costituzione della garanzia determinerà la 

decadenza dell'aggiudicazione e REA Impianti potrà aggiudicare l'Appalto al concorrente 

che risulti aver presentato la migliore offerta non  anomala dopo la sua.  

 

16. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPA ZIONE 

 

I concorrenti sono ammessi alla gara sulla base delle loro attestazioni.  

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 

reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e gli operatori economici saranno 

tenuti ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico organizzativa di cui dispongono e che non siano da inserire nelle buste per la 

gara nel sistema AVCPASS, tramite l’apposita area dedicata. 

È fatta salva la facoltà, per la Committente, in caso di malfunzionamento del sistema AVCPASS o 

di comprovate ragioni di urgenza, di acquisire determinati documenti direttamente presso il 

concorrente sottoposto a verifica. 

Saranno assoggettati a verifica l'aggiudicatario (ai fini dell'integrazione dell'efficacia 

dell'aggiudicazione, e quindi per la stipula dei contratti) ed ogni altro concorrente rispetto al quale 

la Committente ne ravvisi l'opportunità, in corso di gara o di eventuale esecuzione dei contratti. La 

Committente potrà anche disporre la contestuale verifica sull'aggiudicatario e sul secondo 

classificato. 

L'esito negativo dei controlli, comprovante l'assenza di requisiti necessari o la sussistenza di 

cause di esclusione, determinerà l'esclusione del concorrente e ove aggiudicatario anche 

l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore, comunque con la caducazione di ogni vantaggio 



 
 

 
       

 

eventualmente conseguito tramite le attestazioni non rispondenti al vero.  

 

 

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

 

Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria) si impegnano ad assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010. 

 

18. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI  DI ESECUZIONE 

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 

contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio 

organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto 

dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore in materia di 

riassorbimento del personale. 

 

19. NOTE CONCLUSIVE 

 

� L’intera documentazione di gara è allegata alla presente Lettera di invito.  

� Eventuali informazioni complementari possono essere richieste, soltanto in forma scritta, 

entro il 04/02/2019 alle ore 18:00, mediante PEC al seguente indirizzo: 

aldo.repeti@pec.reaimpiantipec.it le risposte saranno pubblicate sul sito aziendale di Rea 

Impianti srl Unipersonale  http://www.reaimpianti.it/home-page/bandi-e-gare/ entro il 

07/02/2019. 

� La committente si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la 

data di scadenza, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 

possano avanzare alcuna pretesa, diritto o titolo al riguardo. 

� Responsabile del procedimento è il Sig. Aldo Repeti 

� Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura saranno pubblicati 



 
 

 
       

 

nei termini di legge sul profilo del committente. 

� Possono partecipare alla presente procedura esclusivamente i soggetti invitati. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 (“General data 

Protection Regulation”, “GDPR”), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), e delle 

successive modifiche ed integrazioni, il Titolare del trattamento è Rea Impianti s.r.l. Unipersonale. I 

dati del concorrente verranno utilizzati ai fini amministrativi, contabili, finanziari e per 

l'adempimento di obblighi di legge. Per ulteriori dettagli è possibile prendere visione della Data 

Protection Policy di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale al link www.reaimpianti.it. 

 

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 

all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, 

informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti. 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso 

all’istruttoria del procedimento e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere il 

provvedimento richiesto. 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno 

essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici 

servizi interessati dalla procedura in oggetto. 

e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad 

esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e 

cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta. 

f) Titolare del trattamento dei dati è: REA IMPIANTI SRL Unipersonale Responsabile del 

trattamento dei dati è: Dott.ssa L. Scarponi 

 
 
Rosignano Marittimo, li 23/01/2019 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                 Aldo Repeti 


