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     LETTERA DI INVITO 

 

 
OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del DL 16 

luglio 2020 n. 76 e successiva conversione in legge 11 settembre 2020 
n°120, così come modificato dal DL 77/2021 convertito in legge 27 luglio 
2021 n°108, per la scelta dei contraenti cui affidare il servizio di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sugli impianti 
antifurto, rilevazione incendio, EVAC, rilevazione GAS e spegnimento 
incendio (come da elenco impianti allegato) installati presso musei e 
biblioteche di civica proprietà. 

 
 
CIG: 9201772678 
CPV: 50710000-5 
 

L’Azienda ha stabilito, tramite provvedimento dirigenziale n° 06G del 21 aprile 2022 dal Chief 

Executive Officer, di procedere  mediante affidamento  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 

DL 16 luglio 2020 n. 76 e successiva conversione in legge 11 settembre 2020 n°120, così come 

modificato dal DL 77/2021 convertito in legge 27 luglio 2021 n°108,  al conferimento dei servizi 

in oggetto. Per l’individuazione delle imprese da invitare si è proceduto ad effettuare selezione 

attraverso pubblicazione di preventiva manifestazione di interesse senza restrizione alcuna sul 

numero di partecipanti. 

 

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del 

Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e 

disponibile all'indirizzo web: 
https://astergenova.acquistitelematici.it 
 

 

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte 

telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica 

https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali  

 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore 

Economico: 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di 

partecipazione e l'offerta; 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 

registrarsi alla piattaforma telematica di gara ottenendo così una username e una password di 

accesso all'area riservata all'operatore economico; una volta ottenute le credenziali di accesso alla 

piattaforma telematica, accedere all'area riservata, selezionare la procedura di gara di interesse e 

procedere alla presentazione della domanda. 

 

Avvertenze relative all’accesso al portale telematico: 

al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Acquisti Telematici deve essere 

connessa una sola utenza informatica/stazione personal computer e aperto un solo broswer di 

navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”. 

In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritta al portale almeno la capogruppo, 

ma è necessario che sia il  mandatario che il mandante/i inseriscano nell’apposito campo il proprio 

codice fiscale e la propria PEC. 

 

https://astergenova.acquistitelematici.it/
https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali


  
 

Soggetti ammessi alla partecipazione 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80 comma 5 del Codice è vietata la partecipazione alla gara 

da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice 

Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con 

continuità aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice. 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del Codice e meglio dettagliati nel modello DGUE predisposto per la presente procedura di gara 

scaricabile dal potale di gestione telematica della gara. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 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. 

 

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA - AVVALIMENTO – CONSORZI 

In caso di raggruppamento temporaneo si applicano le previsioni degli articoli 45 e 48 del D.Lgs 

50/2016 , nonché degli articoli 92,93,94 del D.P.R . 207/2010.  

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da 

ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi il DGUE e il Doumento Clausole di 

integrità, sottoscritti digitalmente dalle medesime imprese. 

L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il 

costituendo raggruppamento. 

 

 Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del 

Codice, quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del 

presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla 

presente gara. Ai sensi del comma 7 bis dell’art. 48 del Codice è consentito per le ragioni di cui ai 

commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’art. 

45 comma 2 lett. b) e c), designare ai fini dell’esecuzione del servizio, un’impresa consorziata 

diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all’impresa consorziata.  

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di 

aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al 

modello DGUE, compilato per le parti di pertinenza. Tali consorzi sono invitati ad allegare copia 

dello Statuto.  

Trova applicazione quanto prescritto dall’art. 47, comma 1 del Codice.   

 

Le Associazioni temporanee già costituite devono presentare, oltre alla documentazione di cui al 

precedente comma, la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il 

quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria  . 

 

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi 

rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta , fatto 

salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs 50/2016 smi. 

 

In caso di Avvalimento , oltre alle documentazioni richieste dalla presente Lettera di invito, 

devono essere presentate nella Busta Amministrativa dal Concorrente e dal soggetto ausiliario le 

documentazioni previste dall’art.89 del D.Lvo 50/2016. La documentazione relativa all’ 

avvalimento dovrà dimostrare la concretezza dello stesso ai sensi dell'art.89 comma 1 del D.Lgs 

50/2016. 

Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere 



  
 

reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione 

posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, 

giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad 

arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne 

siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 

dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori appaltati. Si ricorda inoltre che la 

responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell'impresa 

ausiliaria nei confronti dell'amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto 

dell'appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva 

partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 

2010, n. 2956, secondo cui l'impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un'obbligazione 

accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona 

con l'aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti). 

 

Pertanto, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando 

l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà 

all’esclusione dalla gara, senza alcun soccorso istruttorio (sezione I del Tar Calabria con sentenza 

del 1° luglio 2015, n.1165). 

Inoltre, in caso di limitazione di responsabilità dell’impresa ausiliaria, che invece , ai sensi 

dell’art.89 comma 5 del D.Lgs 50 /2016 ( ex art.49 comma 4 del D.Lgs 163/2006 ) deve essere 

solidale, si procederà all’esclusione dalla gara. 

 

 

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME 

IMPRESA AUSILIARIA 

In caso di avvalimento con indicazione di  Consorzio/ Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, il 

medesimo Consorzio “designato”  dovrà presentare le documentazioni richieste dalla presente 

Lettera di invito, ed indicare altresì la propria Consorziata ( o le proprie consorziate ) che 

presta/prestano concretamente i requisiti all’impresa ausiliata . La medesima Consorziata 

ausiliaria ( le medesime ) dovrà /dovranno produrre l’Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di 

esclusione dalla gara. 

Come è stato chiarito in giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244 e 

sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030) la connotazione di consorzio stabile comporta l'esecuzione delle 

prestazioni contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva, che 

stipula il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini 

della verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità 

generale, il consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in 

proprio. 

Pertanto il Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria ,dovrà, a pena di esclusione dalla 

gara,  specificare le imprese consorziate individuate quali soggetti che materialmente prestano i 

requisiti all’impresa ausiliata per realizzare le prestazioni scaturenti dal contratto, ai sensi art.48 

comma 7 del D.Lgs 50/2016 :  I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) , sono 

tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Tutti i consorzi, 

sia stabili che ordinari, se, in forza della natura di soggetto collettivo, legittimamente cumulano 

indistintamente i requisiti tecnici e finanziari delle imprese consorziate, devono invece comunque 

comprovare il possesso dei requisiti generali di cui all’art 80 in capo ad esse, che concorrono 

all’esecuzione di pubblici affidamenti assoggettati all'obbligo del possesso dei requisiti morali. 

Ove ciò non fosse, per gli esecutori di prestazioni privi dei requisiti di cui all'art. 38 predetto 

risulterebbe agevole, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, 

aderire ad un consorzio da utilizzare come propria "copertura" elusiva dell'obbligo anzidetto (per 

tutte, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825; argomenta anche da Ad. Plen., 4 maggio 

2012, n. 8).  

Di conseguenza ,in caso di avvalimento con Consorzio/Consorzio Stabile indicato come impresa 

ausiliaria  , il Consorzio ausiliario dovrà indicare le Consorziate che materialmente prestano i 

requisiti. Le medesime consorziate dovranno rendere la Dichiarazione sui requisiti generali 



  
 

Allegato A alla presente lettera. Qualora non siano rese  le suddette dichiarazioni per le imprese 

consorziate incaricate dell’esecuzione delle prestazioni si procederà alla esclusione dalla gara , 

senza soccorso istruttorio. (La carenza di cui al punto precedente è tale da non poter costituire 

oggetto del soccorso istruttorio. Si veda Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.4703 del 

13.10.2015) . 

 

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora  la  consorziata designata sia, a  sua  volta,  

un consorzio di  cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),quest’ultimo indicherà in gara la 

consorziata esecutrice.  In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l’Allegato 

A alla presente lettera debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato 

come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare. 

 

 
Il valore complessivo  
presunto è quantificato in Euro 210.000= (duecentodiecimila/00) oltre IVA di cui Euro 
120.000,00= relativi alla manutenzione ordinaria comprensivi di € 3.600,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, e Euro 90.000,00= presunti per la manutenzione straordinaria 
(Si evidenzia che tale importo di manutenzione straordinaria è puramente indicativo e non 
costituisce obbligo alcuno per l’appaltante ad affidare i servizi fino alla concorrenza di tale cifra, 
l’eventuale mancato raggiungimento di tale importo, quindi, non darà nessun titolo all’appaltatore 
per richiedere  e/o pretendere alcunché da A.S.Ter.I prezzi unitari di riferimento saranno quelli 
desunti dai prezziari allegati ai quali sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.) 
 
A.S.Ter. Spa si riserva la facoltà di applicare il comma 12 dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 qualora 
in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo contrattuale 
 
 
Durata dell’appalto: L’appalto  avrà durata biennale e comunque sino al raggiungimento 
dell’importo massimo contrattuale. 
A.S.Ter. si riserva l’opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del Codice, e comunque non superiore a tre (tre) mesi,  in tal 
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
contratto in essere.  
 
Pagamenti : L’importo contrattuale verrà corrisposto secondo le condizioni richiamate all’art. 13 
dell’allegato capitolato speciale di appalto. 
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico. Solo le fatture elettroniche in formato 
XML trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) saranno considerate fiscalmente 
valide. 
 
Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 della legge di conversione 11 settembre 2020 n°120 (conversione in legge del 
DL 76/2020) 
L’offerta dovrà essere formulata indicando il ribasso percentuale più favorevole sui prezzi unitari 
posti a base di gara. ricorrerà,  all’esclusione automatica delle offerte qualora ne sussistano le 
condizioni. A.S.Ter. potrà altresì  procedere, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Decreto, alla 
valutazione di congruità della migliore offerta  qualora la stessa, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 
 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta (facoltà prevista dall’art.69 del 



  
 

R.D. n. 827 del 23.05.1924, prevedendo l’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una 
sola offerta valida). Se l’unico offerente sarà lo stesso per entrambi I lotti, verrà aggiudicato solo 
il primo. 
 
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facolta di non aggiudicare in presenza di offerte non 
ritenute idonee o convenienti in relazione all’oggetto dell’appalto (art 95 comma 12 Codice degli 
Appalti). 
 

Requisiti generali: Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle 

gare previste dall’ART.80 DEL D.LGS. N.50/2016, comprese quelle previste dalla normativa 

antimafia; 

 

Requisiti idoneità professionale: ai sensi  di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del Codice, 

gli operatori economici devono essere iscritti nel registro della CCIAA per l’attività attinente il 

servizio in oggetto o agli albi professionali idonei alla qualificazione per il servizio in oggetto. 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

- Aver eseguito nei tre esercizi antecedenti (2018/2019/2020), con esito positivo, 

forniture analoghe a favore di soggetti, di tipo “pubblico” tra quelli elencati all’art. 3 del 

D.lgs. n.50/2016 [a titolo esemplificativo e non esaustivo: Amministrazioni pubbliche, Enti 

aggiudicatori, Imprese pubbliche o Concessionarie di servizio pubblico, Centrali di 

Committenza ed altri soggetti con ruolo di stazione appaltante], oppure Committenti di 

tipo privato (società, imprese, ecc.), per un valore complessivo nei tre esercizi suddetti di 

almeno € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) Iva esclusa. 

- Essere in grado di operare (a titolo di esempio non esaustivo: installazione, 

configurazione, programmazione, riparazione ed altre modifiche hardware/software) ed 

assicurare la disponibilità di ricambi  per gli apparati indicati nell’elenco impianti allegato. 

 

Responsabile di Procedimento: ai sensi della vigente normativa: Ing. Sergio Manenti 

 

 

Per maggiori informazioni  gli interessati possono rivolgersi a: 

- Referente Tecnico dell’appalto: Ing. Alessandro Cervi 010 email 

alessandro.cervi@astergenova.it  

- Referente Amministrativo U.O. Approvvigionamenti e Gare: Dott.ssa Francesca Aleo  tel. 

010 9810229 e mail francesca.aleo@astergenova.it  

 

PROCEDURA DI GARA 

Nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della 

documentazione contenuta nei plichi telematici presentati, si procederà alla verifica della 

correttezza formale della documentazione. 

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento 

comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara 

(legali rappresentanti, procuratori, delegati). I soggetti aventi diritto potranno assistere alla 

seduta pubblica anche in modalità “remoto” collegandosi in tempo reale alla piattaforma 

telematica, accedendo tramite utente e password, selezionando la procedura oggetto della 

presente lettera di invito e  digitando l’opzione prevista per l’accesso alla seduta pubblica. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra. 

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili 

consistenti in carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o 

del soggetto responsabile della stessa.  

Si procederà nella stessa giornata, se nulla osta, all’apertura delle buste economica e alla stipula 

della graduatoria conseguente, il tutto, come già ribadito, tramite procedura telematica. 

 

mailto:alessandro.cervi@astergenova.it
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PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la 

piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente 
indirizzo web: https://astergenova.acquistitelematici.it  

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma 

entro il termine perentorio: ore  12.00 del giorno 02/05/2022.  

L’apertura delle buste avverrà alle ore  15.00 del giorno 02/05/2022  in seduta 

pubblica, verrà garantita la possibilità di partecipare da remoto tramite portale. 

 

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC . 

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le 

credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente 

ove richiesto. 

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche 

se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, 

siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o 

speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale). 

 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

 

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici: 

 

a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

b) busta telematica B - Contenente OFFERTA ECONOMICA 

 

BUSTA TELEMATICA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA . 

In una prima busta telematica dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 83 

comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:  

1) il modello DGUE:  Il concorrente compila il DGUE allegato alla presente lettera di invito, 

secondo FAC SIMILE messo a disposizione dalla Commissione Europea tramite il link 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it.  

2) Dichiarazioni integrative DGUE: secondo il modello proposto 

3)  Eventuale dichiarazione di SUBAPPALTO secondo il FAC-SIMILE SUBAPPALTO allegato  

4) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 

febbraio 2016. Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a 

gara è acquisita, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81 comma 2 del codice, 

presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante 

verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso 

disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. 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 sopra.NOTA BENE: 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). 

https://astergenova.acquistitelematici.it/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it


  
 

5)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 del  DL 16 luglio 2020 n° 76 

convertito in legge 11 settembre 2020 n°120  non viene richiesta garanzia 

provvisoria 

6)  Altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I. o di Consorzio; 

7)  Eventuale copia della procura (generale o speciale); 

8) Documento “Clausole di integrità” da compilare ed allegare corredato di firma digitale  

9) Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n. 

1377 del 21/12/2016, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte 

Tutti documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto. 

 

BUSTA TELEMATICA B: OFFERTA ECONOMICA 

In tale seconda busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica 

secondo il fac simile proposto. 

Il modulo d'offerta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante 

dell’Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i 

rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione. 

Il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà provvedere dell’assolvimento dell’imposta di bollo  

L’offerta, dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua 

presentazione. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intendono accettati da parte dei concorrenti tutti 

gli oneri, atti e condizioni della presente lettera di invito, dell’allegato capitolato speciale e degli 

allegati ad esso annessi. 

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni. 

Ai sensi del predetto art. 95 comma 10 del Codice, si rammenta inoltre, che il 

concorrente deve indicare nell’offerta economica, pena l’inammissibilità della stessa, 

sia i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 

lett. d), che i costi interni aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione 

definitiva, subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere 

generale e speciale richiesti, ivi compresa la verifica da parte del RUP del rispetto di quanto 

previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice (rispetto dei minimi salariali retributivi) da 

parte del primo in graduatoria. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla 

stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro 

documento propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato da A.S.Ter. S.p.A. 

 

 

CHIARIMENTI  

Le informazioni inerenti il presente appalto dovranno essere richieste tramite il portale telematico.  

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse 

per tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a due 

giorni antecedenti la scadenza della procedura. 

 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice e s.m.i. si precisa che le carenze di 

qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza 

e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 



  
 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

 

SI  PROCEDERA' ALL' ESCLUSIONE DALLA GARA: (fatto salvo quanto prescritto dall’art. 

83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) 

 

- nel caso in cui risulti mancante, incompleto e/o irregolare alcuno dei documenti richiesti a 

corredo dell’offerta; 

- qualora le dichiarazioni contenute nel testo del modulo dell'offerta allegato alla presente 

lettera d'invito, siano totalmente o parzialmente omesse o non manifestino chiaramente la 

volontà dell'offerente e/o qualora le suddette dichiarazioni non risultino debitamente 

sottoscritte dal concorrente. 

 

Le spese di contratto, postali e di bollo, nessuna eccettuata, saranno a carico della Ditta 

aggiudicataria e sono quantificate in via di larga massima in Euro 250,00=. 

 

Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario  tutti gli altri oneri previsti dal richiamato Capitolato 

Speciale. 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento U.E. N. 679/2016 (GDPR), si avvisa 
che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del 
contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia 
di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 
all’autorità giudiziaria. 
 

Il Responsabile U.O. 

Approvvigionamenti e Gare 

          Dott.ssa Francesca Aleo 
             DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Genova, 22/04/2022 


