Città di Lerici
Servizio di Staff, Gare e Contratti
Centrale Unica di Committenza
Lerici – Ameglia - Porto Venere

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
CON ACQUISIZIONE DIRETTA DELLE OFFERTE MEDIANTE RDO APERTA SU MEPA
(ex art. 36, c. 2 lett. b del D. Lgs. N. 50/16 cosi come modificato dall’art. D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLA CATENARIA COMUNALE DI LERICI PER IL PERIODO DAL
01/01/2022 AL 31/12/2023 - CIG 8974911AD8
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
DENOMINAZIONE:
Centrale Unica di Committenza di Lerici, Ameglia e Portovenere
Sede:
LERICI (SP) – Piazza Bacigalupi 9 – 19032
Telefono:
0187960319 (CUC)
Fax:
0187966998
Indirizzo Internet:
www.comune.lerici.sp.it
Pec:
comunedilerici@postecert.it
Codice Partita Iva / Codice Fiscale
del Comune Capofila:
00214710113
codice NUTS:
ITC34
Resp. della CUC e procedimento amm.vo.
Dott.ssa Antonella FAVULLI
Informazioni di carattere amm.vo: e-mail: antonella.favulli@comune.lerici.sp.it
AMMINISTRAZIONE PER CUI SI INDICE LA PROCEDURA
Servizio di Competenza:
SOCIETA’ SVILUPPO TURISTICO LERICI S.R.L.
Piazza Bacigalupi, 9 - 19032 Lerici (SP)
Tel. 0187/967840 - 0187/968736 fax 0187/943054
Responsabile Unico del procedimento:
il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. è la Sig.ra Sabrina
PARANI (impiegata amministrativa Sviluppo Turistico Lerici S.r.l.)
e-mail: svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it
pec: sviluppoturisticolerici51@legalmail.it
Codice CPV:

50246200-3 Servizi di manutenzione boe

Codice NUTS del luogo principale
per l’esecuzione del servizio:
ITC34 (comune di Lerici)
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Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 smi, il Servizio di Staff, Gare e Contratti, Centrale
Unica di Committenza del Comune di Lerici, Ameglia e Porto Venere, vista la Determinazione a contrarre
della Società Sviluppo Turistico Lerici srl di cui al prot. n.°001/885 - Prot. 35031 del 22.10.2021 indice
un Indagine di Mercato con acquisizione diretta delle offerte ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, mediante pubblicazione di una RdO aperta su MePA, per la “Gestione del servizio di
manutenzione della catenaria comunale di Lerici”.
Art. 1 - OGGETTO
Costituisce oggetto dell‘affidamento diretto il servizio di manutenzione della catenaria comunale di Lerici,
per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, costituita da un parco di n. 455 boe suddivise in tre zone (1, 2
e 3) e delle infrastrutture accessorie costituite da n. 7 boe destinate al transito, posizionate alla banchina di
Calata Mazzini, e da n. 3 pontili.
Nel caso la concessione demaniale fosse revocata dall’autorità marittima prima della scadenza prevista, la
durata dell’appalto verrà ridotta ed il termine contrattuale anticipato alla data dell’evento impeditivo senza
il diritto alcuno di rivalsa a favore della società appaltatrice.
Art. 2 – DURATA
Il periodo di svolgimento del servizio andrà dal 01/01/2022 al 31/12/2023.
Proroga Tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Lerici - NUTS ITC34.
Art. 4 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO e BASE D’ASTA
La base d’asta soggetta a ribasso è di € 115.606,50 (euro centoquindicimilaseicentosei/ 50), al netto
dell’IVA, di cui € 113.806,50 (euro centotredicimilaottocentosei/ 50) soggetti a ribasso ed € 1.800,00 (euro
milleottocento/00) quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 5 – SUBAPPALTO
Il subappalto è “disciplinato” dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a pena di nullità, fatto salvo quanto
previsto dall’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione
e scissione del soggetto aggiudicatario di un appalto di servizi.
L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e, segnatamente, ai sensi del comma
2 del suddetto articolo, non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.
Art. 6 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo.
Art. 7 - DOCUMENTAZIONE
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Il presente avviso contiene le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le procedure di aggiudicazione
dell’appalto nonché è allegato al presente avviso:
- Il Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 8 – CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO
E’possibile, da parte degli operatori economici ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura,
mediante la proposizione di quesiti scritti, tramite la sezione comunicazioni sul portale:
https://www.acquistinretepa.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/12/2021
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul seguente portale:
https://www.acquistinretepa.it
Sopralluogo obbligatorio
Ai fini dell’effettuazione dell’esecuzione dell’appalto è previsto un sopralluogo obbligatorio.
I concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 dicembre
2021 una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i dati anagrafici delle persone incaricate
di effettuarlo. La richiesta va trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica:
svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it
Il sopralluogo verrà concordato con il personale del Servizio Sviluppo Turistico STL, che provvederà
a ricontattarli per fissare un appuntamento.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento (allegato 6) a conferma
dell’effettuato sopralluogo.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente;
può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto
purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Art. 9 – TERMINI, MODALITÀ DI RICEZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE
La procedura di gara, interamente telematica, si svolgerà sul portale elettronico MePA (mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) al link: https://www.acquistinretepa.it
L'offerta dovrà pervenire alla stazione appaltante, a mezzo del portale sopra indicato, entro e non oltre le
ore 12.00 del 13/12/2021.
La documentazione di gara dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare/rappresentante legale
dell’operatore economico offerente.
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Ciascun operatore economico non può presentare più di un’offerta.
La presente procedura di gara interamente telematica sarà svolta in forma digitale così come previsto
dall’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti
pubblici ed il relativo recepimento all’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Art. 10 – ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l’imposta di bollo secondo quanto previsto
dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina
dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71
per adeguamento dell’importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:
− Copia del Modello F23 (Codice tributo: 456T; Ufficio Ente: E542) dal quale si evince assolvimento
bollo per gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale
resa ai sensi del DPR 445/00 firmata digitalmente,
oppure
− assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sull’offerta del codice
numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato
dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). In quest’ultimo caso,
si chiede di inserire a sistema, copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all’originale
resa ai sensi del DPR 445/00, firmata digitalmente.
L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto
per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del Dpr
955/82 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 – REQUISITI E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Possono presentare istanza:
• tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.L.gs. n. 50/2016;
• i consorzi secondo quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016;
• i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge n.
383/2001;
• che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari
opportunità tra uomo e donna);
• che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 come modificato dalla
Legge n. 189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
• che non indichino nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti l’attività svolta
dall’operatore economico (inserire l’importo relativo ai propri costi relativi alla sicurezza aziendale
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•
•
•

stimati, che devono risultare congrui rispetto alle caratteristiche dei servizi offerti);
che non indichino nell’offerta economica i propri costi aziendali costo del personale (inserire
importo relativo al costo della propria manodopera attestante il rispetto dei minimi salariali
retributivi);
per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del Codice, ed
altre disposizioni di legge vigenti;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste
dall’art. 32-quater del codice penale.

Art. 12 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE
12.1 Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, di cui all’art.
62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.
Sono ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt.80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.
Sono ammessi alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti, costituiti da:
− operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del Codice di cui al Decreto
Legislativo 50/2016;
− operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, comma 2, del Codice
di cui al Decreto Legislativo 50/2016 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 47 e 48, del Codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016;
− operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 45 del Codice e di cui all’articolo 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo Regolamento), nonché del disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del Codice nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento;
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente selezione in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico
mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.
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Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
12.2 Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di
non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con
la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”,
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
(art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
12.3 Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica e di qualificazione:
L’operatore economico deve quindi:
a) essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per
attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
(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, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residenti);
b) abilitato al bando “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”
all’interno del portale Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
c) essere Iscritto nel Registro delle imprese presso la capitaneria di Porto della Spezia, ex art. 68 Codice
della Navigazione.
d) utilizzare personale dipendente di comprovata esperienza, avendo in organico minimo 2 operatori
con brevetto OTS conseguito da almeno 3 anni
e) aver svolto negli ultimi 3 anni, per un periodo di almeno 12 mesi, servizi analoghi oggetto del presente avviso.
Art. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d. Lgs 50/2016 smi, che qui si intende integralmente
richiamato.
L’operatore economico, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 80
del D. Lgs. 50/2016 smi, utilizzando allo scopo l’apposito modulario per le necessarie dichiarazioni
sostitutive e di certificazioni messo a disposizione con il presente avviso.
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Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, ai sensi del presente art.
83, comma 9, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni
presentate costituisce causa di esclusione.
Art. 14 - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L’appalto sarà affidato con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9
bis e dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 smi.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso, si procederà mediante
sorteggio.
Art. 15 - PREZZO CONTRATTUALE
Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta
esecuzione del servizio
I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali e
speciali che possono influire sulla prestazione.
Art. 16 - MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La procedura si svolgerà secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di E-procurement della
pubblica amministrazione, eventualmente integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nel presente
documento. Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della
pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà – in
relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia – la necessità di sospendere la procedura di gara. In caso di
indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative
continuative nell’ambito dell’orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato
per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un
nuovo termine per la presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora
l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la
presentazione delle domande/offerte di cui al d.lgs. 50/2016, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si
sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Gli operatori dovranno essere abilitati al bando MePA denominato “Servizi di assistenza, manutenzione
e riparazione di beni e apparecchiature”.
La procedura di gara, interamente telematica, si svolgerà infatti sul suddetto portale elettronico al link:
https://www.acquistinretepa.it .
L'offerta dovrà pervenire alla stazione appaltante, a mezzo del portale sopra indicato, entro e non oltre le
ore 12.00 del 13/12/2021.
La documentazione di gara dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare/rappresentante legale
dell’operatore economico offerente.
Ciascun operatore economico non può presentare più di un’offerta.
La presente procedura di gara interamente telematica sarà svolta in forma digitale così come previsto
dall’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti
pubblici ed il relativo recepimento all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Il termine perentorio entro il quale presentare la propria offerta a mezzo del Portale elettronico è il
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seguente: ore 12.00 del 13 dicembre 2021 .
Art. 17 - CARATTERISTICA DELL’OFFERTA
L'offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione ed
avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Art. 18 – FINANZIAMENTO: Finanziato con fondi di Bilancio della Società STL.
Art. 19 – RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Sabrina PARANI (impiegata amministrativa Sviluppo
Turistico Lerici S.r.l.).
Art. 20 - DOCUMENTAZIONE DI GARA DA ALLEGARE ALL’OFFERTA – BUSTA UNICA.
La procedura di gara e aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di
negoziazione Acquisti Telematici, MePA – al seguente link: https://www.acquistinretepa.it
La documentazione da allegare all’offerta in unica busta virtuale è la seguente:
Documentazione Amministrativa:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PREDISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE (firmata
digitalmente) Allegato 1;
b) DGUE (firmato digitalmente) Allegato 2;
c) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 83
DEL D.LGS. 50/2016 smi (firmata digitalmente) Allegato 3;
d) DICHIARAZIONE PRIVACY (firmata digitalmente) Allegato 4;
e) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sottoscritto digitalmente per avvenuta accettazione;
f) PROVA ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO (vedi art. 10).
g) Attestazione avvenuto sopralluogo (Allegato 6)
h) Acquisizione Codice PASS-oe tramite sistema AVC-PASS di ANAC
Tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per partecipazione alla presente gara è acquisita presso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra
indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da ANAC con la delibera
attuativa n. 111 del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 bis, c. 3, del Codice dei Contratti.
Conseguentemente, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2.3 della
citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
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(Il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il consorzio concorre (nel caso di
Consorzio di Cooperative e di Consorzi stabili);
Dopo aver effettuato visionato la documentazione amministrativa, si procederà all’apertura dell’offerta
Economica:
i) OFFERTA ECONOMICA (firmata digitalmente) Allegato 5;
- Allegato “5” offerta economica dove indicare il ribasso percentuale applicato e indicare i costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, afferenti l’attività svolta dall’operatore economico (inserire l’importo relativo ai propri costi
relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono risultare congrui rispetto alle caratteristiche dei
servizi offerti) e i costi del personale (inserire importo relativo al costo della propria manodopera
attestante il rispetto dei minimi salariali retributivi) a pena di esclusione.
La percentuale offerta dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all’importo a base d’asta
soggetto a ribasso.
Art. 21 – NORME DI GARA, ESCLUSIONI
Nel caso in cui pervenga una sola offerta, comunque ritenuta valida, l’amministrazione procederà alle
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. Qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
La procedura in oggetto, si svolgerà interamente tramite l’utilizzo della Piattaforma di E-procurement della
Pubblica Amministrazione MePA al seguente link: https://www.acquistinretepa.it
Mediante detto sistema telematico sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione
e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. L’utilizzo della
Piattaforma telematica di negoziazione, obbligatoriamente previsto dal comma 2, art. 40, D. lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (Codice degli Appalti) in recepimento della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici,
disciplinato dagli artt. 52 e 58 del Codice, garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell’integrità dei
dati e la riservatezza delle offerte e contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo di semplificazione e
maggiore efficacia e trasparenza delle procedure, oltre che ad un accrescimento delle possibilità di
partecipazione da parte degli Operatori Economici.
Esclusioni:
− non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
− non sono ammesse, del pari, nel caso di offerte espresse mediante prezzi unitari, quelle mancanti
dell’indicazione anche di un solo prezzo unitario;
− non è consentita la presentazione di più offerte o di unica offerta con all’interno più proposte;
− non sono ammesse offerte in aumento;
Inoltre:
− nel caso vi siano due o più offerte uguali, si effettuerà sorteggio;
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−
−
−

il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che essi possano accampare pretese al riguardo;
qualora siano ammesse due o più offerte, l’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente
che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa;
se verrà ammessa l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore di
quest’ultimo.

Art. 22 – GARANZIA DEFINITIVA
Al momento della stipula l’Aggiudicatario dovrà produrre garanzia definitiva secondo l’importo e le modalità
indicati dall’art. 103 del D. Lgs. 50/16 smi a cui interamente si rimanda.

Art. 23 - AVVERTENZE
Si darà corso all'apertura delle buste anche se perverrà una sola offerta o se una sola offerta abbia i requisiti
di ammissibilità necessari.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto.
Non è consentita la presentazione di più offerte o di unica offerta con all’interno più proposte;
Non sono ammesse offerte in aumento;
Nel caso che vi siano due o più offerte uguali, si effettuerà sorteggio;
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che essi possano accampare pretese al riguardo;
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del Dpr
955/82 e successive modificazioni ed integrazioni;
Qualora siano ammesse due o più offerte, l’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che
avrà presentato l’offerta più vantaggiosa;
Se verrà ammessa l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore di quest’ultimo.
Se vi fosse discordanza tra l’importo e la percentuale indicati nell’offerta economica, quale ribasso
presentato dal concorrente, sarà considerata prevalente e quindi valida la percentuale riportata.
Art. 24 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
L'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di
gara è il seguente: https://www.acquistinretepa.it
Art. 25 – RECESSO
Ai sensi dell'art. 1671 codice civile la stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata
la prestazione contrattuale, purchè tenga indenne codesto operatore economico delle spese sostenute, dei
lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Art. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
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postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13
agosto 2010 n.136.
Art. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 smi.
Per le cessioni di crediti si applica l’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 smi.
Art. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 smi la Stazione appaltante risolverà il
contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano
le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa
dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con
raccomandata A.R., nei seguenti casi:
− Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
− Nei casi di cui ai precedenti paragrafi: Subappalto e Cottimo, Cessione del contratto e del credito,
Obblighi dell’Aggiudicatario, Responsabilità.
Art. 29 - INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che la Centrale Unica di
Committenza Comuni di Lerici - Ameglia – Porto Venere, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i
dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a
Regolamento 679/2016/UE).
La Centrale Unica di Committenza Comuni di Lerici e Ameglia garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Art. 30 – REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da
2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli
strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche
tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti
TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione”.
“Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di
validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
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esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3, DPR
445/2000).”
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Art. 31 – INFORMAZIONI SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSO:
Entro 30 giorni - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria.
Lerici, lì 25 Novembre 2021
La Responsabile del Servizio
CUC Lerici, Ameglia e Porto Venere
F.to Dott.ssa Antonella Favulli
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