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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E LAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANrI’ARIO

Spett. le
Impresa Pilato Calogero
pilatocalogero@vahoo.it

Trattativa Diretta n. 658768 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito

dalla Consip S.p.A. per l’affidamento urgente dei lavori di manutenzione straordinaria al tine di

eliminare i pericoli per la pubblica incolumità. CIG ZB12569716.

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione n. 4’1L del 31 - 1ò_2iDL, con la

presente si invita l’Impresa in indirizzo alla Trattativa Diretta n. 658768, avviata per il tramite del

MEPA di Consip spa, per l’affidamento urgente dei lavori di manutenzione straordinaria al fine di

eliminare i pericoli per la pubblica incolumità, come da progetto esecutivo contenuto nel Capitolato

speciale di appalto, acquisito con nota protocollo n. 7673 del 10.08.20 18, che si allega al presente atto

per fame parte integrante.

fl presente documento contiene le nonne relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e di

presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, le modalità di

aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla trattativa.

1. Oggetto dell’appalto

Lappalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dettagliatamente indicati

nel Capitolato speciale di appalto prot. n. 7673 del 10.08.20 18, cui si rinvia.

Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme

e le condizioni contenute nella documentazione di gara. In particolare, con la presentazione

dell’ offerta, l’Impresa implicitamente:

1. attesta di avere -direttamente o con delega al personale dipendente- esaminato tutti gli elaborati

progettuali, compreso il computo metrico estimativo;

2. di avere conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

3, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,

O
Cittadella SantElia - ua O. SIuI. I - 931(kICALTANISSEITA

Tel. 0934 505145/140— Fa 0934 505318 •— ett,ail: nfficioaweeFpasQceIas.h
I’EC: UITlCiO1UIC@iWC.CCIflaS.it - P. VA 01427360852



Pagina2di6

gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da

consentire il ribasso offerto;

4. di avere effettuato una verifica delle disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione

dei lavori;

5. di avere effettuato una verifica delle disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla

tipologia e categoria dei lavori in appalto;

6. di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative

delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita

all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque

fissa ed invariabile.

2. Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale, desumibili dall’art. 80 del D.Lgs.

50/2016. 11 mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina Pesclusione della

Impresa dalla gara. L’Impresa in sede di trattativa diretta attesta il possesso dei requisiti mediante

dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni legislative in materia di documentazione

amministrativa, di cui al DPR 445/2000, attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico

Europeo (DGUE). L’Impresa garantisce, inoltre, l’esattezza, la veridicità, la completezza e

l’accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e conferma, in particolare, di

essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del

D.Lgs. 50/2016, già dichiarati ai sensi di legge all’atto della domanda di Registrazione o Abilitazione

al bando MEPA di riferimento. Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del

Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, è preciso onere del concorrente

aggiornare, ove necessario, e confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l’abilitazione al

bando MEPA di riferimento e già dichiarati all’atto della “Domanda di abilitazione”, che per la sua

validità deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della Impresa

L’Impresa sarà esclusa dalla procedura di gara e perseguita a norma di legge se si è resa colpevole di

false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la

stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene

siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione

nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di

subappalto fino a due anni. L’Impresa potrà essere esclusa in qualunque momento della procedura

qualora risulti che si trova, 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. 50/20 16.
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Per la partecipazione alla gara sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

1. qualificazione nella categoria 001 — Edifici civili e industriali — classifica I per importi fino a €

258.000,00 e subappaltabile entro il limite del 20% ai sensi dell’an. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 è consentita la partecipazione agli

operatori economici iscritti alla CCIAA competente territorialmente per l’esecuzione di opere

edili o iscritti all’Albo Provinciale di competenza delle imprese artigiane attive nell’ambito

dell’appalto e in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per

cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione

del bando;

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. non avere subito risoluzione di contratto per inadempimento nell’ultimo triennio.

3. Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)

L’Impresa dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale ex art. 80 del

D.Lgs, 50/20 6 attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.20 16, contenente le dichiarazioni

sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Il DGUE dovrà essere reso disponibile in formato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dal

Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1). L’Impresa, pertanto, dovrà:

1. Scaricare sulla propria postazione il file espd-request.xml disponibile tra la documentazione

amministrativa relativa alla presente RDO e allegata in piattaforma MEPA-Consip da questa

Stazione appaltante;

2. Collegarsi all’ indirizzo https://ec.europa.e&tools/espd/filter?Iang=it#

3. Selezionare “sono un operatore economico”;

4. Selezionare “Importare un DGUE”;

5. Selezionare il file.xml scaricato e importare il file;

6. Compilare i vari step previsti dal portale;

7. Giunti all’ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”: il sistema restituisce

un’anteprima del modello compilato;

8. Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato” e

selezionare “entrambi”, cioè file xml e file pdf;
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9. Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno

espd-response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf;

10. Salvare i due file (xml e pdf, quest’ultimo firmato digitalmente) ed inserire entrambi i file

nella busta virtuale amministrativa.

All’ indirizzo

https://ec.europa.euldocsroomldocuments/17242/attachments/1/translations/iUrenditions/pdf

sono disponibili le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE.

L’ Impresa dovrà:

1. compilare la Parte Il del documento:

- A: INFORMAZIONI SULL’ OPERATORE ECONOMICO.

- B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO.

2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni

circa l’assenza delle ipotesi di esclusione di cui all’ari 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A,

sezione B, sezione C e sezione D).

4. Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/20 16 e smi, l’Impresa è invitata ad offrire un minor prezzo rispetto

all’importo complessivo posto a base d’asta di €35.244,55 IVA esclusa.

Non è consentito formulare un’offerta in relazione alla quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di

qualsiasi natura ovvero che sia sottoposta a condizione e/o che sostituisca, modifichi e/o integri le

condizioni della trattativa nonché un’offerta incompleta e/o parziale. Non è ammessa un’offerta di

importo superiore alla base d’asta.

5. Garanzie e assicurazioni

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni

derivanti da eventuali inadempienze, anteriormente alla sottoscrizione del contratto l’impresa

presenterà apposita garanzia definitiva, secondo le forme di cui all’an. 103 del D.Lgs. 50/20 16.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto

dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della

garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione deLla cauzione provvisoria

presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al

concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
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all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della

stazione appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Impresa, il deposito cauzionale verrà incamerato dal

Cefpas, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La stazione appaltante può richiedere all’Impresa la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, La reintegrazione si effettua a valere sui ratei di

prezzo da corrispondere all’esecutore.

È richiesta altresì una copertura assicurativa con massimale pari a € 1.000.000,00 (euro

unmilione/00) a garanzia della responsabilità civile per danni causati nell’esecuzione delle

prestazioni contrattuali anche a terze persone ed a cose di terzi.

Resta ferma la piena responsabilità anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura

assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. Si fa, infine, rinvio all’art. 38 del

Capitolato speciale di gara per ciò che concerne le garanzie per vizi e difetti dell’opera.

6. Inadempimenti, penalità e risoluzione del contratto

Si fa espresso ed integrale rinvio all’art. 34 deI Capitolato speciale di gara per quanto concerne le

inadempienze e le penalità connesse all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni contrattuali e di legge, il Cefpas si riserva comunque

di procedere alla segnalazione a Consip SpA della violazione delle regole del Mercato Elettronico

stabilite dall’art. 55 delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”.

Inoltre, in tutti i casi dì applicazione delle penali, resta salvo il diritto del CEFPAS al risarcimento

degli eventuali ulteriori danni nonché la possibilità di fare luogo alla procedura di risoluzione

contrattuale, mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della presente clausola risolutiva.

In ogni caso si conviene che il Cefpas potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,

per il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs.50/16. Il Cefpas si riserva la facoltà di

recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di

pubblico interesse, motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative,

nonché nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15

(quindici) giorni, da comunicarsi alla Ditta con PEC o con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di

comunicazione del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale

cessazione non comporti alcun danno al Cefpas.

7. Modalità di pagamento del corrispettivo

Si fa espresso ed integrale rinvio all’art. 35 del Capitolato Speciale di gara per ciò che concerne i tempi

e le modalità di pagamento del corrispettivo spettante per l’esecuzione dei lavori.
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8. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la

Impresa si obbliga espressamente a riscuotere il corrispettivo con modalità che garantiscano la

tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, il corrispettivo sarà pagato dall’Ente mediante bonifico sul

conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto, previa verifica della regolarità

dell’esecuzione dei lavori, subordinammente all’esito positivo dei controlli effettuati circa la

correttezza degli addebiti esposti e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC). Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi

di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/20 10.

9. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’an. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti

nell’ambito della presente procedura di gara, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale

scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa

correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

10. Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell’Autorità

giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

11. Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge

vigenti in materia.

‘PRESENTANTE F.F.
DELLA FORMAZIONE
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