
PROT. n.21271 del 12.10.16 

 
 

COMUNE DI GIOVINAZZO 
Città Metropolitana di Bari 

 P.zza Vittorio Emanuele II, 64 – Giovinazzo (BA)  
 

Disciplinare di gara 

Lettera d’invito 

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL II SETTORE N. 
287 del 11.10.2016 RG 524 è indetta la seguente gara d’appalto:  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – C.I.G.:  Z031B7EF55 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

BASE D’ASTA: € 29.750,00, (iva esclusa); 

CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV 60112000-6 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso 

DURATA DEL CONTRATTO: 
dal 17/10/2016 al 03/06/2017 più opzione di rinnovo per l’a.s. 
2017/2018, più opzione di proroga tecnica per 40 gg. Scolastici. 

TERMINE PRESENTAZIONE 
OFFERTE: 

Entro le ore 12.00 del 18.10.2016 

SEDUTA DI GARA: Alle ore 9.30 del 19.10.2016 (presso la sala Giunta del Comune di 

Giovinazzo).  
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL 

COMUNE DI GIOVINAZZO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO TERRITORIALE ED EXTRATERRITORIALE. Art. 36 comma 

2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 



ENTE APPALTANTE: 
COMUNE DI GIOVINAZZO, piazza Vittorio Emanuele II, 64 Giovinazzo (BA) cap 70054, Tel. 080/3902318 e-
mail: ufficiogareappalti@comune.giovinazzo.ba.it – Sito Internet www.comune.giovinazzo.ba.it – pec: 
ufficiogareappalti@pec.comune.giovinazzo.ba.it 
 

DESCRIZIONE E CATEGORIA DI SERVIZIO: 
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto di alunni con disabilita’ residenti nel comune di Giovinazzo e 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado territoriali ed extraterritoriali da effettuarsi con mezzi e personale 
dell’appaltatore, secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
Categoria merceologica Albo Fornitori del portale EmPULIA: 242000000 - Servizi di trasporto dializzati/disabili. 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA: 

Il prezzo giornaliero a base d’asta è pari a € 70,00 (settanta/00) per un valore complessivo presunto dell’appalto di € 

29.750,00 = (Euro ventinovesettecentocinquanta) I.V.A. esclusa, così determinato: 

- € 12.950,00 per l’anno scolastico 2016/2017 oggetto del contratto – presumibilmente dal 17 ottobre 2016 a 
giugno 2017 pari a € 70,00 x 185 giorni presunti di frequenza scolastica; 

- € 14.000,00 per l’eventuale opzione di rinnovo per l’anno scolastico 2017/2018 – pari a € 70,00 x 200 giorni 
presunti di frequenza scolastica; 

- € 2.800,00 per l’eventuale opzione di proroga tecnica – pari a € 70,00 x 40 giorni presunti di frequenza scolastica. 

 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: 
Il servizio dovrà essere svolto con partenza dalle abitazioni degli alunni indicati dall’Ufficio istruzione pubblica e 
arrivo alle strutture scolastiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto compreso il relativo rientro degli stessi 
alunni alle loro abitazioni. 
 
DURATA DELL’APPALTO: 
L’appalto ha durata dal 17/10/2016 al 03/06/2017 più opzione di rinnovo per l’a.s. 2017/2018, nonché opzione di 
proroga tecnica per 40 gg. scolastici. L’opzione di proroga potrà essere attivata a discrezione della stazione appaltante, 
indipendentemente dall’attivazione dell’opzione di rinnovo. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando di gara, si rinvia al Capitolato 
Speciale d’Appalto ed in particolare si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. 
 
DOCUMENTI E INFORMAZIONI DI GARA: 
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Empulia, ovvero sul sito internet della stazione 
appaltante (www.comune.giovinazzo.ba.it – homepage sotto la voce “Bandi di gara”). 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere 
trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla 
procedura clicca qui”, presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto, dovranno pervenire 
entro e non oltre due giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e saranno 
riscontrate entro un giorno prima della scadenza sul Portale EmPULIA. 
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (capitolato speciale, disciplinare, 
schema di contratto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. 
Non saranno accettate dal sistema richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito nel disciplinare. 
I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno indicato nell’area pubblica del portale EmPULIA all’interno del 
Bando relativo alla procedura di gara in oggetto. 
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta elettronica del 
legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale. 
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta 
elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronica, 
attraverso Empulia entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, con le modalità di seguito 
indicate. 



 
La procedura e l’invio completo della documentazione resta ad esclusivo rischio del concorrente partecipante e che il 
termine indicato per la presentazione delle offerte si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla 
gara, facendo unicamente fede, a tale scopo, l’inserimento corretto sulla piattaforma Empulia della documentazione di 
gara entro il termine prestabilito. 
La Stazione Appaltante si riserva di posticipare la scadenza per la presentazione dell’offerta. 
 
Gli operatori economici invitati a partecipare alla gara riceveranno un invito, visualizzabile sia nell’apposita cartella 
“INVITI”, riservata ad ogni ditta registrata, sia attraverso l’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante 
indicato sul Portale EmPULIA, in fase di iscrizione degli operatori economici all’Albo dei fornitori on-line. 
 
Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, 
esclusivamente tramite il Portale di EmPULIA, entro il termine perentorio del 18.10.2016 ore 12.00 secondo la 
procedura di seguito indicata. 
 
1. Accedere al portale inserendo le tre credenziali sopra citate e cliccare su “ACCEDI”; 
2. Cliccare sulla sezione “INVITI”; 
3. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del Bando di gara oggetto 
della procedura; 
4. Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione “ATTI DI GARA”) e gli eventuali 
chiarimenti pubblicati; 
5. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link comparirà automaticamente al  
raggiungimento  del  termine  di  scadenza  previsto  per  la  presentazione delle offerte); 
6. Compilare la sezione “BUSTA AMMINISTRATIVA” redatta secondo quanto indicato nel presente documento; 
7. Compilare  la  sezione  “BUSTA  ECONOMICA” redatta secondo quanto indicato  nel  presente documento; 
8. Cliccare su “INVIA”, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella 
maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su “INVIA” per inviare la propria offerta: al termine  
dell’invio si aprirà una pagina riproducente l’offerta inviata. E’ possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della 
stampante posta in alto a sinistra. 
 
 E’ sempre possibile verificare direttamente tramite Portale, attraverso la home page – Area Pubblica, il corretto invio 
della propria offerta seguendo la seguente procedura: 
 

• inserire i propri codici di accesso; 
• cliccare sul link INVITI; 
• cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC.COLLEGATI” in corrispondenza del bando di gara 

oggetto della procedura; 
• cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “OFFERTE”;  
• visualizzare la propria OFFERTA. Dalla ridetta maschera è possibile verificare se l’offerta è solo salvata o 

anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). 
 
Si evidenzia, altresì, che, al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione, nella sezione 
“Bandi a cui sto partecipando” sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si è mostrato interesse 
cliccando almeno una volta sul pulsante “partecipa”.  
 
Ogni singolo file inserito nella documentazione allegata deve essere sottoscritto, se non diversamente indicato, a pena 
di esclusione, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato), rilasciata da 
un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è accessibile 
all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi. 
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, 
non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la  corretta  apposizione  con  gli  
strumenti allo scopo messi  a disposizione dal proprio Ente certificatore. 
 
L’utente che presenta l’offerta telematica può richiedere il supporto tecnico al numero verde 800 900 121 o via email 
all’indirizzo: helpdesk@empulia.it entro le 48 ore lavorative precedono il termine di scadenza stabilito per la 
presentazione delle offerte, nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00. 
Le richieste devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk indicati sul portale 



Empulia, in caso contrario saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio. 
 
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle 
gare telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. 
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando 
l’impresa attraverso un messaggio di notifica, nonchè l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.  
Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà  presa  in  
considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata 
sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.  
 
Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima dell’inoltro dell’istanza e/o offerta, la pagina del portale 
www.empulia.it all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto per verificare la presenza di eventuali 
chiarimenti di ordine tecnico. Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che: 
1. per Portale si intende il Portale EmPULIA raggiungibile all’indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi  
disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di Acquisto Territoriale della Regione Puglia 
denominata EmPULIA;  
2. per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza e dell’offerta 
economica e di ogni ulteriore eventuale allegato. 
 
Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:  
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 MByte. E' responsabilità del 
concorrente diminuire ulteriormente la dimensione dei files da trasmettere e/o far controllare sollecitamente la 
funzionalità del proprio collegamento di rete, qualora si riscontrassero problemi di trasmissione non causati dalla 
piattaforma EmPULIA. Eventuali malfunzionamenti della piattaforma EmPULIA saranno tempestivamente 
comunicati attraverso la home page del portale all’indirizzo www.empulia.it e/o dal servizio di Help Desk. 
utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del 
portale EmPULIA; 

• non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;  
• non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;  
• utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati 

tramite il Portale. 
 
 
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE, la 
seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento firmato 
digitalmente sulla piattaforma: 
 
1. ISTANZA DI AMMISSIONE resa, preferibilmente utilizzando gli allegato mod. 1 e 2; 

 
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 80 “Requisiti di ordine generale” e dell’art. 83 comma 

1 lettera a) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 conforme al modello Allegato A.  
N.B. La dichiarazione dovrà essere presentata in caso di R.T.I., Consorzio Ordinario o 
G.E.I.E., indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, da tutte le imprese. 

 
3. AVVALIMENTO: L’operatore economico deve dichiarare attraverso l’apposito menù a tendina se intenda o 

meno far ricorso all’avvalimento. Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89, c. 1, D.Lgs. 
50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione: 
 
3.1 dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 

dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve 
essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000;  
 

• dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: 

• il possesso da parte di quest’ultima dei “Requisiti di ordine generale” di cui all’art. 80 da rendere in modo 



conforme alla relativa sezione del documento Allegato A; 

• l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico citato; 

• la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 45, D.Lgs. 50/2016; 

• contratto, corredato da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del 
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. 

ovvero, 

in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, 
firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dall’art. 89, c. 5, D.Lgs. 163/2006 (normativa antimafia). 

 
4. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: firmato digitalmente. 

 
5. PROCURA: qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore 

(generale o speciale), l’operatore economico deve allegare procura notarile (generale o speciale) che attesti i 
poteri del sottoscrittore. 

 

BUSTA ECONOMICA: 

Nella sezione Busta economica il concorrente deve inserire a pena di esclusione: 

• Il ribasso percentuale offerto sul prezzo giornaliero nell’apposito campo denominato “Valore offerto” posto 
di fianco al campo “Importo posto a base d’asta”; 

• la dichiarazione di offerta nell’apposito campo denominato “dettaglio di offerta economica”, sottoscritta con 
firma digitale, (redatta in conformità al ALLEGATO C “Modulo dell’offerta”); 

• modello F23 relativo all’offerta economica (Bollo di € 16,00). 

Avvertenze: 

� Pena l’esclusione dalla gara, tutti gli importi (IVA esclusa) richiesti nel “ALLEGATO C” devono essere espressi 
con due cifre decimali, in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, si riterrà valida l’indicazione 
espressa in lettere. 

� L’“ALLEGATO C” deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente 
e, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ancora da costituire, dai legali rappresentanti di tutte le 
singole imprese che formano il raggruppamento: è nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 

� L’“ALLEGATO C” non deve presentare correzioni. 

 
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
Chiunque può assistere all’apertura delle buste come indicato al successivo. Sono verbalizzate e riferite direttamente 
al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle Imprese che partecipano alle operazioni di gara per mezzo 
di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, 
presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle 
determinazioni della Commissione assunte e comunicate in tale sede. 
 
DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA: 

Le indicazioni circa l’ora, la data e il luogo di apertura delle offerte pervenute, saranno date attraverso il portale 
Empulia nella sezione chiarimenti o a mezzo di apposita comunicazione.  Allo scadere del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili. 
Primo Step si procederà: 

- Alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 
- alla preliminare verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa 



attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 
- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa. 

Secondo step si procederà, all’analisi della documentazione amministrativa e conformemente a quanto previsto 
dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori 
economici offerenti e nell’interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di 
opportuna comunicazione che verrà trasmessa attraverso una PEC che partirà dalla piattaforma, a fornire chiarimenti 
in ordine ai documenti presentati. 
Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa prodotta o eventualmente integrata attraverso il 
soccorso istruttorio ove ammissibile, si procederà sempre attraverso le funzionalità messe a disposizione dalla 
piattaforma Empulia, a comunicare i candidati ammessi alla fase successiva di gara. 
Terzo Step procedurale si procederà: 
- all’apertura della “busta economica”; 
- ad attribuire i relativi punteggi alle offerte economiche presentate; 
- stilare la graduatoria provvisoria. 

RESTA INTESO CHE QUALSIASI COMUNICAZIONE VERRA’ DATA ATTRAVERSO LE 
FUNZIONALITA’ MESSE A DISPOSIZIONE DALLA PIATTAFORMA EMPULIA.  
Sarà compito del concorrente partecipante, interfacciarsi con la piattaforma Empulia al fine di restare informato su 
procedure, variazioni, comunicazioni di qualsiasi genere. Qualsiasi informazione inoltrata mediante le funzionalità di 
Empulia, che non dovesse essere letta dal concorrente, solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità. 
Qualora per motivi di interruzione del servizio erogato dalla piattaforma Empulia o altri disservizi informatici che 
dovessero verificarsi durante le procedure di gara, la Stazione Appaltante si riserva di fornire eventuali comunicazioni 
ai concorrenti di carattere generale o particolare mediante pec all’indirizzo indicato da ciascun concorrente e/o 
attraverso il sito istituzione dell’Ente www.comune.giovinazzo.ba.it sezione bandi e concorsi. 

CAUZIONI E FORME DI GARANZIA RICHIESTE: 
Cauzione definitiva: 
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare 
a favore dell’Ente una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo costituita nelle forme e con le 
modalità di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto e avente validità per tutta la durata del contratto, 
opportunamente aumentata di 180 giorni per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo 
espressamente disposto dalla stazione appaltante. Trova applicazione l’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. 
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli operatori economici in possesso 
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto 
dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016 
Lo svincolo della cauzione verrà disposto secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui 
durante l’esecuzione del contratto l’Ente dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE: 
Sono ammesse a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. Si ricorda che 
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di 
partecipare in forma individuale qualora siano presenti anche in associazione o consorzio. 
 
REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione 
dell’offerta, i seguenti requisiti: 
  
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non 
incorrere in motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
  
Requisiti di idoneità professionale: (art. 83, comma 1, lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.): iscrizione nel registro 
delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto dell’appalto; 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria: (art. 83, comma 1 lettera b) D.lgs. 50/2016: 
fatturato minimo annuo globale, di cui all’art. 83 comma 4 lettera a) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i. conseguito degli ultimi 
tre esercizi antecedenti la data della presente manifestazione di interesse, per un importo non inferiore a € 
28.000,00=; 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale è 



richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-
finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 
 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa: (art. 83, comma 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016: 
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo globale 
non inferiore a € 28.000,00= 
 
Il requisito di capacità tecnico organizzativa dovrà essere comprovato dall’Impresa concorrente attraverso la 
presentazione di attestazioni rilasciate dal/i Ente/i Locale/i presso i quali la stessa ha prestato la propria opera. 
Con le seguenti avvertenze e precisazioni:  
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (A.T.I.), da costituirsi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 .Lgs. 
50/2016 e s.m.i.:  
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ogni impresa partecipante 

al raggruppamento; 
- i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere posseduti dall’A.T.I. nel 

suo complesso; 
Nel caso di Consorzi di cui agli artt. 2602 e ss. del c.c. tutti i requisiti economico-finanziari e tecnici devono essere 
posseduti dal Consorzio nel suo complesso, mentre le consorziate designate a prestare il servizio devono possedere i 
requisiti di ordine generale da attestare mediante apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000. 
 
Circa l’AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. 
 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata 
quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016.  
L’offerta economica deve essere presentata utilizzando preferibilmente l’“ALLEGATO C” – OFFERTA 
ECONOMICA”. 

 
ALTRE INFORMAZIONI: 
È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di ISTANZA DI 
AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA (“MODELLO 1 e MODELLO 2”), un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) al quale, in caso di necessità per impossibilità dell’utilizzo della piattaforma Empulia, 
saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, 
comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura d’appalto. Delle 
comunicazioni e richieste indirizzate al recapito PEC è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna 
obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. 
- Il prezzo offerto dall’impresa concorrente si intende comprensivo di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere (al 

netto dell’I.V.A.) per l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione a lei favorevole. 
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e previa valutazione della 

congruità della stessa; 
- Nel caso di offerte uguali, si procederà a mezzo sorteggio; 
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la procedura ovvero di non procedere 

all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno 
vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

- L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, economico finanziari, 
di capacità tecnica dichiarati dall’Impresa in sede di gara; 

- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per 
la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del 
contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese 



in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei 
benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, 
nulla sarà dovuto alle Imprese partecipanti o a quella vincitrice. 

- Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Caterina Di Molfetta, tel. 080/3902318  
–  email: caterina.dimolfetta@comune.giovinazzo.ba.it. Pec:ufficiogareappalti@pec.comune.giovinazzo.ba.it. 

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il servizio sotto riserva di legge.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento 
viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente 

connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del 
Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

- il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) ha il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di 
ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il 
trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giovinazzo. 
 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’Impresa 
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non 
superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare 
l’Impresa dovrà: 
- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in 

caso contrario, l’Ente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della 
cauzione provvisoria e all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria; 

- fornire l’elenco dei dipendenti e del Responsabile Operativo o Referente Tecnico; 
- presentare il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e comunicare il nominativo del 

responsabile prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Giovinazzo, lì 12.10.2016 
     

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Caterina dott.ssa Di Molfetta 

ALLEGATI:  

- Modello 1_ISTANZA DI AMMISSIONE art. 45 lettere a), b), c), f);  
- Modello 2_ ISTANZA DI AMMISSIONE art. 45 lettere d), e), g); 
- Allegato A: Modello di Dichiarazione sostitutiva Art. 80 D.lgs. 50/2016 Requisiti di ordine generale Art. 83 

comma 1 lettera a) e 3 del D.Lg. 50/2016 Requisiti di ordine professionale; 
- Allegato B: Modello di Dichiarazione sostitutiva Art. 83 comma 1 lettera b, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 Capacità 

economica e finanziaria Art. 83 comma 1 lettera c) e 6 del D.lgs. 50/2016 Capacità tecniche e professionali; 
- Allegato C: Offerta economica. 
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