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Montagnareale

nto mediante procedura negoziata (con almeno 5
Lgs 50/2016 come integralo ed irnplementato da
di : ',Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel

GIG : 711317380C

Visto che :

a e dei Servizi di pubblica Urilità _ DiDarri-
iano di Interverrto .,ARO - Montagnarcale
a li:

esse ai sensi dell'ex art. l9l del decreto Lesìslarivo
l8 agosto 2000 e ss.nrrn.ii. tt 261,ha assiiurafo rrel
in discarica, e/o centri CONAI per ìl lcuo recupcro o

itorio e del Mare _ Direzione Generale per í Rifìuti
llo Generale di questo Ente al no gTlj del 4 settembre
Ordinarrze emesse ai sensi dell,ex arf. lgl del D. Lgs

considerato.che ad oggi seppur costituita la S.R.R. Messina provirrcia Società consortile S.p.A. non risultaoperativa rella pratica gestione integrata dei rifiuti urbani;- il Piano d'lÍìtervento "ARo Moitagnareale. - Voglia di Liberta- non risulra ancora approvaro oa parre
dc ll'Assessorato Regionale Energia e aei Servizi di Fubblica Ùtilità - Dipartirnento Rcgiùnale del,Acqua edei Rifiuti:
- che tuttavia nelle ntore dell'effettiva operatività la Legge Regionale g aprile 2010, n. 9 ess.rn.m.ii riserva.la gestiorre integrata dei rifiuti, e assicurare il regolare svolgiÍìlento dclservizio di raccolta, trasporto e conferimento in di specializzati per iíloro recupero/riciclo osrnaltiurento, dei rifiLlti solidi urbani prodotti su questo il ter nrunale;
vista la Deliberazione di c.M. n' 42 del 20/05/2017 che assegrra le superiori risorse al Responsabrlc dclSetlore tecnico def comune di Montagnareale. avente come nnuíita t'rmja'n""i" Jài s1."iì" I i, Ru..rulro ,sl)o=zutnento e lrosporlo r-s.u. - per mesi dotlici ne le more del perJèzionunento dcl piano ARO e detuit r c'r.ri |r.r e.t p l ( t u nk n t r ) Lle l l a ga ra, e ven t uu l me n l e, c on t' LI REGA;
vislo l'art l92' del D. Lgs n. 267 /2000. che prescrive I'adozione di preverrtiva dercrrrr in azi,.rrrc rcontrattare' illdicante il fine che con il contrafto si intende perseguire, t'oggettó del contratto, la sLra fornra ele clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraènte aniÀs" dalle disposizioni vrgenrr ,ìnlate.ia di contratti delle arnr,inistrazion i dello Stato e le ragioni clre ne sono alla base.
Dalo atto clìe il costo del servizio è stato determinato in Eur; l31.355,20 oltre IVA, per mesi r2;
Visto l'art 36 cornma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 come integrato ed implenreritato da decieto tegistarivo
56120t't:
Rìterìuto pcrtanto procedere, ai sensi delle norrne di cui sopra, con l'invito a preserìtare offerle ad alrneno 5
tnrpr-ese qualiÍìcate nel settore, con il criterio clel prezzo piJ basso,
DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica anrnrinistrativa e conterrà lc seguenri

clausolc essenziali :

a) il contratto plevede la gestione del selvizio di : "spauzamento, Raccoita nel territor.io del CornLrrrc dì 
,_

Comune di
Provincia di Messina

Area Tecnica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



altimento,'

VISTE:
- le deriberazioni di cM no r24 e 125 der2g/1rl20r4, esecutrve a.norma di regge, ad oggeno:"Adesione atTASMEL - Associazione p"r ru rurria;"r;*l e ra modernizzazione degri Enti Locari,,e

iriffiT* all"'accordo consoftite" di àu; art;corolJ aì c"ail" l"eii nppii i,ii'giitl,i 
^*";",i

ii nazionale anticorruzione;
0910912015 che sospende l,efficacia della delibera

del l6 aprile 2015, che ha srabilito che I,atrività della
ale, coltsistetìte nella rnessa a
ne consegue che <la posizione di
a ed alla quale vengono imputati i

otÌìune);

3 3, co M MA 3 - B r s DEL-_D LG s | ó312006 i-tlt^' i 1"îU6ly3ì[' 6,13iÈtl3.t,'rîff;CENTRALE DI COMMITTENA ASMEL CONSORTILE A.R.L. ;- ATTESO che la presente determina affida ad ASMEL consortile, nell'ambito del citato accorcjocol]softile, prestazioni ricomprese nella suddetta sentenza e quindi non .;*t.rnt;-l* f,,"ll, ogg",,udella pronuncia ANAC n. 321201 5;- vALUTATA la particolare compressità de['apparto e de a normatrva europea di settore:

RITENUTO diassegnare alla Asmel Consoftile soc. cons. a r.l. i servizi di committenza ausiliarr, rncrenti
I'indizione della procedura digara in parola sulla piattaforrna ASMECOMM, secondo le ca.atteristiche

.. espressanìente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando cne:
l) I-a procedura di gara sarà espletata in modalità mista (inoÌtro inviti a rnezzo piattaforma), rììedrante

procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2ò16 come iíiegru,o eo
implementato da decreto legislativo 5612017;

2) La nomina dell'Autorità di Gara.resta in capo a questa Amministrazione con proprio separato atto;
3) Unitamente.alla presente deterrn irrazione il'Comune di Montagnareale trasmette-ad ASMEL consonile

S c.a.r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a dísposizione dei concorrenri, econtesîua i gara, predisposti dalla siessa Stazione Appaharte emanlevan ogni eventuale responsabilità riguardante gli st'essi, uello
specifìco:

4) La Stazio ldenrificativo di Cara (CIG) è 711317380C;
5) Restano a cari M ibuto dovuto

contratti pubbl e ,00 ed il corr
afla procedura I' a telernatica
assistenza alla all isura dell'|,3
valere sulle economie di gara, derivanti dal ribasso d'asta e nei lirniti dello stesso:

6) ASMEI- consortile S.c.a.r.l. procederà all'invio degli inviti per la procedura dí gara individLrata
secondo Ie modalítà indicate negli atti di gara.

7)Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede.la,



I.

coDe11ura
' imputabil are di appalto, ivi conpresì quelli

p"i l" g". i, designati da questi ultimi a operarc
8) ll parere

prèvisione inserita nella ze.r à alla normativa di rifèrimento della
tario i relativi costi per le attività di

allegati, f'ormanti parte integrante.e sostanziale al presenre atto, daici. scelti dal.RUp, in posseiso.dei ."qri.,ti I'a" ll i"'",rn]p","nr"et servizio. da selezioltare tra i soggetti iscritti all,Albo l_onlitorì o

icazione anche in caso di unica offerta; in caso di offefte uguall, site sofeggio.

visro l'afr.f07del D. Lgs. n.267 /200olla 
Presente procedura è: clc 711J17380c

INA

anche in caso di un'unica offerta valida e cheì procedere all,aggiud icazione se rressuna offerta
fto dell'appalto;

e normativa per la conclusiorre del contrattu;
r irelativi allegati al presente atto per larne parre

e 150.992,72, graverà sul piano Finanziario 2017
.03-1.03.02. 15.005 anno 2017, mentre Io rinranerre
anno 2018 da iscrivere al Codice Bilancio 09.03_

quanto riportato al punto 5) della narrativa, al
a fàvore di ASMEL consortile S.c.a.r.l.;
ASMEL consortile S.c.a.r.l. le determine di

clusione della procedura di gara;
del Decreto Legislativo n. S\tZOle per quanto difl spetttva con]peteDZa;

Di trasmettere il presente provvedimento a|a ASMEL Consortile s.c.a.r.r. per ir seguito diconlpetenza;
Di dare rnandato al Responsabile Unico del procedimento per tutti gli atti consequenziali.

3.

^
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7.

6.

5.

2.

8.

10.

IL RUP

SERVIZIO AREA ECONOMICA FINANZIARIA

IL A TECNICA
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Comune di Mo îtagîareale

Provincia di Messina
Area Tecníco

t ,__ ot1971?_oJ!

OGGETTO : Lettera d'invito per l'affidamento mediante Procedura negoziata (con almeno 5 inviti) Art. 36
comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D. Lgs 5612017 del
Servizio di : "Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio del Comune di
Montagnareale"

CIG : 7ll3l73E0C
CPV: 90000000-7

Soett.le Ditta

Via PEC

Considerato che il servizio in oggetto del Comune di Montagnareale è garantito sino al 30/06/2017, e che
pertanto, si rende necessario awiare una nuova gara per il suo affidamento, mediante procedura negoziata.
Che gli atti di gara, visionabili sul sito ufficiale del Comune, sono i seguenti:

o Descrizione del Servizio - Capitolato d'Oneri;
. Scheda tecnica Costo del Servizio:

Ciò premesso il Responsabile del procedimento

INVITA
Codesta Ditta a presentare migliore offerta relativamenîe all'affrdamento mediante procedura negoziata del
servizio di igiene urbana del Comune di Montagnareale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Ente Aggiudicatore: Comune di Montagnareale con sede in Via Vittorio Emanuele, I - CAP. 98060
Tel. 0941 3 15252 - fax 09413 | 5235
PEC protocollo@pec.comunedimontagnareale.it, profi Io del committente www.comunedimontagnareale.it;

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016
come implementato ed integrato dal D. Lgs 5612017 del Servizio di: "Spazzamento, Raccolta e Trasporto
rifiuti, nel terriîorio del Comune di Montagnareale" secondo quanîo indicato negli Atti di Gara, dando atto che
la scelta del contaente, a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gar4 awerrà tra almeno cinque ditte individuate
dal RUP dall'albo "Fornitori e professionisti" della pianaforma Asmecomm, www.asmecomm.it;

Oggetto del servizio: affidamento del Servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio
del Comune di Montagnareale;

Importo del servizio per I'intera durata contrattuale: € 131.155,20 oltre IVA, di cui € 126.100,99 base

d'asia ed € 5.254,21 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o condizionate;

Criterio di aggiudicazione: "prezzo piÌr basso" determinato medianîe ribasso sull'importo posto a base di
gar4 come previsto dall'articolo 95 comma 4, del decreto legislativo 50/2016 come implementato ed integrato
dal D. Les 56/2017.



Saranno ammesse solîanto offefe in ribasso, mentre saranno escluse le offefe alla pari ed in aumento. Le
offefe anormalmente basse venanno sottoposîe alla verifica di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Durata del contratto: Il servizio avrà la durata complessiva di mesi dodici (12) a deconere dal verbale di
consegna anche sotto riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d'appalto, il quale rimarrà valido,
efficace e vincolante per tutta la sua durata.
Nel caso dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o prowedimenti di atîuazione della L. R.
912010la scadenza del presente contratto potrà essere anticipata. La ditta, in tal caso, non potrà nulla pretendere
avendo solamente diritto ai corrispettívi per i servizi già resi, riparametrati giomalmente sulla base dell'importo
mensile. Il rapporto potrà! comunque, essere trasferito ad altro soggetto costituito dalle Amministrazioni soci
dell'ATO.
Il servizio potrà altresì essere prorogato pcr il periodo necessario affinché I'Ente proceda a nuovo
aflidamento come per legge, nelle more dell'espletamento della gara con I'UREGA;

Modalità di presentazione delle offerte: I plichi contenenti I'offerta e le documentazioni, pena I'esclusione
dalla gar4 devono pewenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, owero medianîe agenzia di recapito
auîorizzata, entro il termine perentorio del giorno 21107 /2017 alle ore 10,00 ed all'indirizzo di cui al caoo 1 del
presente invito; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all'ufficio protocollo della
stazione appaltante sito in Via G. Natoli Gatto I l5 - Montagnareale (ME) che ne rilascerà apposita ricevuta. Al
fine di garantime la genuinità, i plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusur4
e devono recare all'esterno, olîre al I'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed alla PEC, le
indicazioni relative all'oggetto della gara, al giomo e all'ora dell'espletamento della medesima.
ll recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfiÍnate sui lembi di
chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
"A - Documentazione"
"B - Offerta Economica".
Tutta la documentazione inviata dalle imprese palecipanti alla gara resta acquisita agli atti della sîazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle lmprese non aggiùdicatarie (ad eccezione della
cauzione prowisoria che verrà svincolata per I'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto. )

Apertura delle operazioni di gara: la gara avrà inizio il giorno 2210712017 alle ore 10,00 nei locali
dell'U.T.C. siti a Montagna-reale un Via Vittorio Emanuele, I ;

Garanzie: le ditte dovranno prestare le garanzìe nei termini e nei modi stabiliti dagli Articoli 93 e 103 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell'An. 93 D. Lgs. 50/2016 dovrà essere prodotta all'atto della presentazione dell'offerta nella misura
del 2% dell'importo a base d'asta la cauzione prowisoria (Euro 2.621,10), IVA esclusa. La cauzione, che dovrà
avere validità non inferiore a 180 giorni, verrà svincolata per I'aggiudicatario al momento della sottoscrizione
del contratto.
La cauzione prowisoria deve prevedere espressamente:
. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
. la sua operatività entro quindici giomi a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c..
A norma dell'af. 93, comma 8, del D. Lgs. 5012016 la garanzia, deve essere, a pena di esclusione, corredata
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all'art.
103 e t05 del medesimo decreto legíslativo richiamato, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
L'aggiudicatario, inoltre, dowà costituire le coperture assicurative secondo quanto previsto nel capitolato
speciale d'appalto.

Finanziamento: il presente affidamento è finanziaîo con fondi del bilancio comunale;

Pagamenti: I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giomi dall'emissione della fattura con data fine
mese;



Soggetti ammessi a paÉecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti indicati
nell'Ar1. 45 def D. Lgs. 5012016 che posseggono le autorizzazioni e/o iscrizioni necessarie, ai sensi della
nonnativa vigente, per l'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento nonché in possesso della capacità
îecnica ed economico-finanziaria prevista dalla presente;
L'offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
Non sono ammesse Yariarìti;

Elenco dei documenti da presentare:
Nella Busta "A - Documentazione" dovrà essere inserito il PassOE e dovranno essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
o Istanza di ammissione alla gara contenente gli elementi essenziali di identificazione del candidaîo e il suo

indirizzo, nonché la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisca;
. Polizza fideiussoria con le modalità indicate nel presente invito;
. Dichiarazione, con sotloscrizione non autenticata e con allegata copia fotostatica di un documento di identità

del sottoscrittore, redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del DPP. 28112/2000 n. 445, con la quale il titolare o il
legare rappresentante della dift4 assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
- Di avere piena ed effettiva contezza delle diverse posizioni di lavoro per il servizio in questione, della

consistenza e della peculiarità dei rapporti di lavoro instaurati ed in essere, che si impegna a rispettare e

salvaguardare secondo quanto previsto dal capitolato e dalla normativa di settore. Che adempirà in ogni
sua pafe a quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. "Fise-Assoambiente". Al fine di assicurare la
salvaguardia dell'occupazione e delle professiotralità maturete nella esecuzion€ dei servizi condotti
dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, I'aggiudicatario, nella
predisposizione dell'offerta, dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa
vigente, dall'.Àrt. 19 comma E della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 152/2006 Art.
202, nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto tra I'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 06/08/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del
Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e conseguenziali;

- Che I'lmpresa non si trova in stato di esclusione o cancellazione da albi e/o registri obbligatori, nonché
in stato di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente e che a carico della stessa non
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

- Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenuîe nella presente, nel capitolato e nei documenti complementari e di aver giudicato l'importo a
base di gara remunerativo e tale da consentire I'offerta economica presentata;

- Essendosi recaîo sui luoghi dove si svolgerà il servizio, di aver nel complesso preso conoscenza di tutte
le circostanze e condizioni generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sullo svolgimento del servizio;

- Di aver îenuto conto, nel redigere I'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
siasrezzz e protezione dei lavoratori in paficolare quelle relative al luogo di lavoro ex D.L.vo n. 8l/08, e

successive modificazioni e inîegrazioni, e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni per I'analisi dei
rischi per la sicurezza e la saltte dei lavoratori;

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 196/2003, che idati fomiti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento in oggetto e per la
successiva stipula e gestione del contratto, ed in conseguenza presta sin d'ora il consenso al trattamento
dei dati personali;

- Di essere disponibile immediatamente all'affidamento del servizio ed all'inizio dello stesso (entro 7
giorni dall'affidamento), anche in pendenza della stipula del contratto;

- Di obbligarsi ad osservare tune le disposizioni di legge in materia, atte ad assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;

- Di esonerare I'Amministrazione Comunale di Montagnareale, da qualsiasi responsabilità civile e penale
conseguente all'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto;

^ Documentazione di cui all'Art. 89 del D. Lgs. 50/2016 nel caso in cui Ia ditta si awale dell'istituto
dell'ar.valimento.



Requisiti da dimostrare, per i quali vige I'obbligatorietà del sistema AVCPass:
a) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex D. Lgs. n. 15212006, catesoria 1. classe E e

Cateeoria 4 e 5 Classe F ai sensi del Decreto Ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.L come novellato
con D.M. 03/06/2014 n.120.

b) I partecipanti devono dimostrare il possesso del requisito a mezzo di dichiarazione, con sottoscrizione
non autenticata e con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell'aÉ. 38, commz 3,DPR2811212000 n. 445, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 2t11212000 t.
445, con la quale il titolare o il legale rappresentante della ditta, assumendosene piena r€sponsabilità,
dichiara I'iscrizione all'albo, il numero di iscrizione, la categoria e la classe posseduta, nonché il
nominativo del direttore tecnico dell'impresa e che I'iscrizione al predetto albo è tuttora valida ed
€flicace e che non è stata sospesa o reyocata.

c) Documento che dimostri I'awenuto versamento della contribuzione dovuta all'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) - € 00,00 -. Il versam€nto
dovrà essere effettuato nella misura stabilita e con le modalità di cui alle "Istruzioni relative alla
contribuzione dovuta" emanate dall'AVCP medesima - € 00.00 -:

d) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o in ogni altra
situazione che possa determinare I'eschsione o l'incapacità a contrane con la pubblica amministrazione;

e) Possesso dell'impresa delle attrezzature, rnezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico nella consistenza
numerica e nelle caratterisîiche tecniche indicate nel servizio, e di aveme I'immediata disponibilità. Di tali
attrezature, mezzi d'opera e strumenti utilizzati per la prestazione del servizio dovrà esseme fatta
descrizione dettagliata- | pafecipanri devono dimostrare il possesso del requisito a mezzo di dichiarazione,
con sottoscrizione non autenticata e con allegaîa copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi del DPP. 28112/2000 n.445, redatta ai sensi degli artt.46e47 del DPR 28/1212000 n.
L4\.

f) Capacità tecniche e professionali, attraverso elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, il
cui importo complessivo non potrà essere inferiore alla base di gara, prestati negli ultimi îre anni (2014 -
2015 - 2016) con I'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;

g) Esistenza o meno di un piano di emersione eventualmente stipulaîo dall'impresa;
h) Capacità economica e finanziaria da dimosîrare a mezzo dichiarazione, con sottoscrizione non autenticata

e con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, redatta ai sensi degli artt. 46 e

47 del DPR 2811212000 n.445, con la quale il titolare o il legale rappresentante della ditt4 assumendosene
la piena responsabilità, dichiara il fatturato globale dell'impresa e I'importo relativo ai servizi nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2014 - 2015 - 2016);

i) Presa visione dei luoghi attestata da ceÉificato rilasciato dal RuP, (a tal proposito si precisa che il
sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico della ditta. ln alternativa
è consentita la delega scrifa, da parte del legale rappresentante, a personale dipendente della ditta" nella
quale va dichiarata tale condizione ed a cui va allegata copia fotostaîica di un documento di identità del
sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 2811212000 n. 445);

In caso di irregolarità rispetto alla produzione documentale richiesta con la presente lettera d'invito, la Stazione
Appaltante applicherà I'istituto del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016,
pertanto, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta" anche solo a mezzo fax o a
mezm PEC, a completare o a fomire quanto richiesto entro un termine non superiore a dieci giomi. Nel caso in
cui il conconente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, si procederà alla sua esclusione.

Nella Busta "B - Offerta Economica" dovranno essere contenuti:
. L'offerta, indicante il ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta escluso IVA, espresso, a pena di

esclusione, sia in cifre che in lettere, deve essere firmata dal titolare della ditîa o dal legale rappresentante
della societi cooperativa o consorzio o suo procuratore, nel qual caso occore la procura in originale o copia
autenticata.

o Nell'offert4 dovranno essere specificati i seguenti elementi: generalità dell'offerente, veste rappresentativ4
codice fiscale, nonché la procedura cui la domanda si riferisce.

. Nella busta contenente I'offerta non devono essere inseriti altri documenti.



CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DISELEZ IONE.

Darà in ogni caso luogo ad esclusione l'inosservanza delle prescrizioni in ordine a:

- termine per la presentazone de 'offerta;

- formazione del plico e della busta contenente I'offeia;
- mancanzadeidocunentirichiesti;
- nancanzadisoftosctizione

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Alla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante prowederà ad adottare opportuno
prowedimento per I'aggiudicazione relativa al servizio in oggetto. Si precisa che lo stesso si riterrà valido ma
sarà efficace e produnà effetti solamente dopo la verifica dei requisiti di legge posti a capo dell'aggiudicatario,
effettuati da questa Stazione Appaltante. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenùîe
nell'istanza di ammissione, si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione.
L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto e costituire la
cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma I del D. Lgs. 50/2016.

ALTRE INFORMAZIONI

eventuale reqistrazione.
Si rende noto che si darà pubblicità al presente procedimento, mediante pubblicazione sul sito del Comune
www.comunedimontagnareale.it;
Non sono ammesse offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuto
valido quello espresso in lettere;
La stipùlazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia antimafia;
Responsabile del procedimento: lng. Francesco Ballato,
tel.: 0941315252 - fax 0941315235 ,
e-mail: f.ballato@libero.ìt
PEC: staff@pec.comunidimontagnareale.it

Le informazioni di natura tecnica e di natura amministrativ4 le informazioni supplementari ed i chiarimenti
potranno essere richiesti nelle ore di apertura degli uffici al pubblico, al responsabile del procedimento fino alla
data del1910712017 alle ore 12.00.

Qualunque informazione relativa alla persona fisica e/o alla persona giuridica dell'offerente, necessaria per
l'affidamento dei servizi in oggetîo, sarà trattata esclusivamente per l'espletamento delle necessarie formalità
inerenti la presente procedura. L'interessato al quale si riferiscono idati, ha diritto di accedere, ai sensi delle
norme in atto vigenti, ai dati stessi con richiesta inoltrata al Comune di Montagnareale, nella persona del RUP.

Allegati:
- Istanza di partecipazione
- DGUE
- ModelloAttestazionesopralluogo
- Modulo Offerta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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