
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito DESIO” 
 
C.F.       81001370303 

P.I.V.A. 01036500302 

 

 

 

Piazza Garibaldi n. 7 – 33057 PALMANOVA (UD) 

Tel.0432 928238  -  Fax 0432 929372 

Protocollo n.  0976 Palmanova 27 Giugno 2017 
 
 

LETTERA DI INVITO 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
 

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata ex art. 36, c.2, lett. b) del D.lgs. 
50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.lgs 
50/2016, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
di una unità impiegatizia per l’A.S.P. “Ardito Desio” da impiegare presso il settore 
finanziario dell’Azienda per la durata di anni due a decorrere dal 01/08/2017, 
eventualmente rinnovabile di anni uno. 
 

 

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 7122761053. 
 

Dati relativi alla Stazione Appaltante: 
Azienda Pubblica di Servizi Alla persona “Ardito Desio” 

Sede Legale: Piazza Garibaldi, 7 – 33057 Palmanova (UD) – C.F. 81001370303 – P.IVA 01036500302 
 

Sede Uffici dove inviare l’offerta: Piazza Garibaldi, n. 7 – 33057 Palmanova (UD) 

Tel. 0432 929372 – fax 0432 924690 – e-mail: info@asparditodesio.191.it pec: direzione@pec.asparditodesio.it. 
 

PREMESSA: 
L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Ardito Desio” di seguito denominata A.S.P., deve acquisire il servizio in 

oggetto e pertanto indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 

 
L’importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza) è di € 114.975,50 iva esclusa 

dovuta sul margine di agenzia. 
 

Prospetto di calcolo: 

 
Contratto: CCNL del personale comparto del servizio sanitario nazionale – biennio economico 2008 – 2009 

sottoscritto in data 31.07.2009. 
 

Categoria: assistente amministrativo  – cat. C – fascia economica iniziale. 
 

Giorni di lavoro settimanali: 5. 
 

Ore di lavoro convenzionali giornaliere: 7,20 (7 ore e 12 minuti). 
 

Ore di lavoro settimanali: 36. 
 

Divisore orario convenzionale mensile: 156. 
 

Divisore orario convenzionale annuo: 1872. 
 

Giorni di ferie spettanti per i neo assunti (su 5 gg. settimanali): 26 + 4 festività soppresse. 
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Cat. C – Assistente amministrativo 

Descrizione Importo annuo Importo mensile Importo orario 

Stipendio tabellare 20.348,18 1.695,68 10,87 

Indennità di vacanza 
contrattuale 

152,64 12,72 0,08 

Totale fisso mensile 20.500,82 1.708,40 10,95 

Rateo tredicesima 1.708,40 142,37 0,91 

 Numero ore 
Importo totale 

annuo 
Importo orario 

Rateo ferie e festività 
soppresse (26+4) incluse n. 
12 festività infrasettimanali 
(da moltiplicare per ore 7,20 
su 5gg) x 10,95 (importo 
orario) 

 
 
 
 

302,40 

 
 
 
 

3.311,28 

 
 
 
 

1,76 

Totale ora   13,62 

Contribuzione INPS  - 2017 –  
28,68% + 1,4% 

  4,10 

T.F.R – 6,91%   0,94 

IRAP 8,50% - soggetto 
utilizzatore esente  

  
 

0 

Inail 0,5% - tariffa applicata 
al soggetto  utilizzatore 

  
 

0,07 

Formazione (4%)    0,54 

Diritti sindacali 0,20%    0,03 

Totale contribuzione   5,68 

    

Costo orario complessivo   19,30 

 
 

Calcolo presunto del valore complessivo del servizio 

       

Descrizione 
Durata 

in 
mesi 

Ore max 
complessive 

Importo 
orario 

Totale 
spesa 

Margine di 
agenzia 
max 8% 

Totale a 
base 

d’asta 

Assistente 
amm.vo  
Cat. C 

36 5.516,00 19,30 106.458,80   

Oneri per la 
sicurezza 

   0,00   

Totale    106.458,80  
Non 

soggetto a 
ribasso 

Totale margine      8.516,70 
Soggetto a 

ribasso 

Totale 
complessivo 
Iva esclusa 

    114.975,50  
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3 
4 
Il succitato totale di € 114.975,50 si riferisce al periodo contrattuale previsto per un biennio pari ad 

€ 76.650,34 oltre al valore dell’ulteriore anno di servizio pari ad € 38.325,16 in caso di eventuale 
rinnovo esercitabile a discrezione dell’A.S.P. ai sensi dell’articolo 63, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

 
Non è ammesso il subappalto. 

 
La documentazione relativa alla presente procedura è disponibile nel sito www.asparditodesio.it nella sezione 

BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Flavio Cosatto – Direttore generale – tel. 0432/924685 e-mail 

flaviocosatto@asparditodesio1.191.it – pec: direzione@pec.asparditodesio.it 
 

Parte I^ 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI. 

 
Giusta determinazione a contrarre del Direttore Generale, n. 57 del 27.06.2017, alle ore 11.00 del giorno 17 

Luglio 2017 presso la Direzione dell’A.S.P. – sede di Piazza Garibaldi, n. 7 – 33057 Palmanova, avrà luogo un 
esperimento di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

per l’appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una figura impiegatizia in oggetto 

per la durata di anni due a decorrere dal 01/08/2017, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno. 

5 
In tale seduta si esaminerà la documentazione per l’ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo 
delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi l’ammissibilità.  

 

Il luogo della prestazione dei servizi è 33057 Palmanova (UD) – Piazza Garibaldi, n. 7. 
 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare il legale rappresentante dell’Impresa concorrente o 
delegato munito di atto formale di delega. 

 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà contattare il Responsabile 
Unico del Procedimento o l’assistente amministrativo Sig.ra Cinzia Ongaro esclusivamente tramite formulazione 

via PEC dei quesiti entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Le risposte 
ai quesiti presentate verranno inoltrate ai richiedenti, nonché pubblicate sul sito dell’A.S.P. www.asparditodesio.it 

nella sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI. 
 

I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio 

delle Poste italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnate a mano all’ufficio 
protocollo dell’A.S.P. (che ne rilascerà apposita ricevuta) aperto dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 

09.00 alle ore 13:00 entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 13:00 del giorno 14 luglio 2017 
all’indirizzo: A.S.P. Ardito Desio – Piazza Garibaldi, n. 7 – 33057 Palmanova (UD). 

 

I plichi devono essere chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno il 
nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente e la dicitura 

“NON APRIRE – GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO PER UNA UNITA’ IMPIEGATIZIA DA ADIBIRE AL SETTORE FINANZIARIO”. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

recanti il nominativo del concorrente e la dicitura, rispettivamente: 

 “A – documenti amministrativi” 

 “B – offerta economica” 

 

http://www.asparditodesio.it/
http://www.asparditodesio.it/
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Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’A.S.P., con l’attestazione del giorno e 

dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia pervenuto nello stesso giorno di 

scadenza del termine). 
L’inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio della ditta concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’A.S.P. ove, per disguidi postali o di altra natura o di qualsiasi altro 
motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato 

anche se spedito entro il termine di scadenza. 

 
La mancata presentazione dei plichi secondo le modalità e termini precedentemente indicati comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

6 
Tutta la documentazione di gara inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti dell’A.S.P. e non verrà 

restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che 
verrà restituita nei termini di legge). 

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

e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati, approvati con determinazione del 
Direttore Generale n. 57 del 27.06.2017. 

 

Nella busta “A – documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

1) Dichiarazione (allegato A/1) sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni: 
 

a) Di confermare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione in 

occasione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara ovvero, per le ditte 
invitate che non avevano manifestato interesse, di essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati 

nel medesimo modello; 
b) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente 

lettera di invito, nel capitolato e negli allegati di gara approvati con determinazione del Direttore Generale 

su richiamata; 
c) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza; 

d) Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

e) Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 
f) Di eleggere quale domicilio ai fini del presente appalto la PEC (posta elettronica certificata) indicata nella 

dichiarazione, ove dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di 

gara; 
g) Di essere a conoscenza del divieto di subappalto del servizio in oggetto. 

 
 

2) Dichiarazione (allegato A/1.1) sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il 
possesso dei requisiti di capacità previsti dall’art. 83 e dall’Allegato XVII del D.lgs 50/2016 come sotto 

specificati: 

7 
a) Di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (riportare l’indirizzo di posta 

certificata della stessa) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i 

competenti Ordini Professionali. Al cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia è richiesta la 
prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di Residenza in uno dei Registri Professionali o 

Commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016; 
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b) Di essere in possesso delle dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari iscritti all’Albo di cui all’art. 
106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la capacità finanziaria dell’impresa e la sua affidabilità 

in relazione al valore complessivo del presente appalto. A tal fine le suddette dichiarazioni dovranno 

riportare l’oggetto della gara e relativo CIG di riferimento. Le suddette dichiarazioni dovranno già 
essere rilasciate in sede di offerta. In mancanza l’impresa concorrente potrà provare la propria 

capacità economica e finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali almeno per il valore complessivo del presente appalto; 

c) di avere espletato almeno tre incarichi di somministrazione di lavoro per figure impiegatizie 

utilizzate nel settore amministrativo di enti pubblici nel triennio precedente la data di 
pubblicazione dell’avviso pubblicato in data 26.05.2017, con l’indicazione del destinatario (ente pubblico), 

delle date di inizio e termine e del relativo importo. 
 

3) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. lgs. 50/2016 costituita secondo le modalità previste nel 
predetto articolo, pari al 2% del prezzo a base d’asta su base biennale (€ 76.650,34) indicato nella presente 

lettera di invito, pari a € 1.533,00. Se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 

Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di 
aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva. Per beneficiare delle riduzioni previste dal comma 7 

dell’articolo suddetto, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione 
ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità 

rilasciata da un ente certificatore accreditato ed allegare fotocopia resa autentica della certificazione di 

qualità. 
 
4) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio 

AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG assegnato alla presente 

procedura. 
 

5) Patto di integrità (Allegato A/4) sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero 

dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di Consorzio di cui all’art. 45, c.2 lettere 
e) e g) del D. Lgs.  50/2016. 

 
6) Copia della presente lettera di invito sottoscritta in ogni pagina per accettazione dal Legale 

rappresentante. 

 
7) Copia del capitolato (allegato A/3) sottoscritta in ogni pagina per accettazione dal Legale 

rappresentante. 
 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) 2), il patto di integrità di cui al punto 5) e le copie dei documenti di cui ai punti 

6) e 7) devono essere sottoscritte: 
 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’A.T.I., il Consorzio, nel caso di A.T.I. o 

Consorzio non ancora costituti; 
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI o 

consorzio già costituiti. 

 
Nel caso in cui dette dichiarazioni e documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 
Nella busta “B – offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) dichiarazione (redatta in conformità all’allegato “A/2“ della presente lettera di invito) redatta 
in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente 

o da suo procuratore, contenente: 

 l’indicazione del ribasso percentuale con due decimali (in cifre e in lettere) solo sull'importo 

(soggetto a ribasso) del servizio posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. In caso di 
contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere. 



6 
 

 
Non saranno prese in considerazione le offerte economiche che offriranno un margine di agenzia superiore al 

8% ed inferiore al 3,00%. 
Il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull’importo di € 8.516,70. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del Dlgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri 

stati diversi dall’Italia ex art. 45 del DLgs citato. 
 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 

48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di 

garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, deve specificare il modello 
(orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna 

associata. 

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce 
motivo di esclusione dalla gara. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 

 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del 

D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del 
D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che 

partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle 
disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a 

quanto indicato nella presente lettera di invito. 

 Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dal seggio di gara, della 

documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dal seggio di gara medesimo. 
 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 

lettere b) e c) del D.lgs 50/2016, poiché trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

afferente a prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal 
mercato. 

 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di 

una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,  regolarizzazione o esclusione delle 
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia 

delle offerte. 

 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza. 
 Nel caso di offerte uguali, si procederà tra i soli concorrenti presenti alla seduta che hanno offerto lo stesso 

ribasso ad una licitazione tra essi. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove 

nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si 
procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77,  comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. 

 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 
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 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti 

disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui: 
 non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a 

seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16; 

 non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16. 

L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non siano presentati nei 

termini e con le modalità previste nella presente lettera. 
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o 

espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera di invito. 
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria 

nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera. 
Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di 

documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo 

originale, dalla competente rappresentanza diplomatica,  consolare o da un traduttore ufficiale. 
 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in 

caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 
50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli 

operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. 

 L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la 

prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede in offerta. 

 

 
Parte II^ 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il Seggio di Gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte  17 luglio 2017 alle ore 11:00, in seduta pubblica 
aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 

 
 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica 

e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

 a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della 

stazione appaltante. Inoltre il concorrente che ha dato causa alla irregolarità essenziale è tenuto al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari a € 150,00. I 
descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione. Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà 

essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti alla PEC da essi 
indicata. 

 Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed 

eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara 
l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità alla presente lettera 

d’invito. 

 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste  “B-Offerta 

economica” presentate dai concorrenti ammessi (allegato A/2). Il servizio viene aggiudicato all’Impresa che 
avrà offerto la percentuale di ribasso più alta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente lettera di invito 

che qui si riporta: (Non saranno prese in considerazione le offerte economiche che offriranno un margine di 
agenzia superiore al 8% ed inferiore al 3,00% - Il prezzo più basso è determinato mediante ribasso 
sull’importo di € 8.516,70). 

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
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 L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli 

accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione 
appaltante. 

 Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 

La documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico 
professionale deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall’operatore economico. 

 

 
STIPULA DEL CONTRATTO 

 
 A norma dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia 

dell’aggiudicazione. Trattandosi di procedura espletata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettere b) del D.lgs 

50/2016, per effetto dell’art. 32 c. 10 lettera b) del medesimo decreto, non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9 del citato articolo 32. 

 La S.A. può chiedere l’esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 

dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016. 

 Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver 

costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D-Lgs. 
50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto su base biennale. In caso di aggiudicazione con ribassi 

superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L’Agenzia potrà avvalersi delle riduzioni della cauzione 

previste dal comma 7 dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere una validità corrispondente 
alla durata biennale del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione 

appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto 
l’Amministrazione dovesse avvalersene. Nel caso in cui l’A.S.P. eserciti la facoltà di rinnovo programmato 

l’operatore economico dovrà presentare un’integrazione della cauzione originariamente prodotta o una nuova 
cauzione per l’importo e la durata commisurati all’ulteriore anno di servizio. 

 Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 

dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 

perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. 
 Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

o Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

della presente lettera d’invito; 
o Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata 

autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; 

o Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella 
consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza 

dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Cosatto 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, 
n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 

 
Allegati: 
Allegato A/1 e A/1.1.: Dichiarazioni a corredo della documentazione di gara. 
Allegato A/2: Modulo dell’offerta. 
Allegato A/3: Capitolato 
Allegato A/4: Patto d’integrità 
Allegato A/5 : Schema di contratto 


