allegato A

C O M U N E di C A R D I T O
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT
Procedura negoziata per l’appalto della fornitura dei libri di testo per la scuola
primaria – anno scolastico 2017/2018 – C.I.G. ZC21F6E4C6. Manifestazione di
OGGETTO: interesse e disciplinare.
(art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016)

Le imprese interessate sono invitate a manifestare interesse a partecipare alla procedura in oggetto,
presentando altresì apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione pienamente riconosciute
ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dal presente invito a
manifestare interesse e disciplinare di gara, dal capitolato prestazionale e dai documenti allegati.
1. PREMESSA. CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016,
e-mail: cultura.cardito@asmepec.it
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, si avvisa che le comunicazioni inerenti il procedimento di
affidamento della presente procedura saranno di regola effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata
che il concorrente deve indicare nella documentazione di gara.
2. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI Cardito – Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 1 - 80024 – CARDITO. Telefono 08119728438 indirizzo internet http://cardito.asmenet.it/
3. OGGETTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO
L'appalto consiste nella fornitura dei libri di testo per le scuole primarie del Comune di Cardito ad operatore
economico qualificato.
Il luogo dove dovrà svolgersi la fornitura: presso le sedi scolastiche indicate al paragrafo 19 del presente
disciplinare.
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto è riferito all’anno scolastico 2017/2018.
5. PRESTAZIONI A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE
L’operatore economico assumerà a suo carico le prestazioni di cui al precedente articolo 3) del presente
disciplinare e tutte le prestazioni che gli competono.
6. VALORE DELL’APPALTO
L’importo totale presunto per l’appalto è quantificato in € 39.111,42 (trentanovemilacentoundici/42), come da
prospetto:
classe
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

libro della
prima classe
11,51

sussidiario

sussidiario
delle discipline

16,12
23,02
14,91
18,08

totali per totali
religio
lingua
classi
alunni
ne
straniera
7,07
3,48
22,06 203
5,20
21,32 217
6,95
29,97 212
18,50
7,07
6,95
47,43 245
21,57
8,68
48,33 251

sussidiario
dei linguaggi

sconto del 0,25%
base di gara

Spesa
totale
4.478,18
4.626,44
6.353,64
11.620,35
12.130,83
39.209,44
98,02
39.111,42

7. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti
dal successivo articolo 8.2 del presente Disciplinare, costituiti da:
a) 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’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente Disciplinare.
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50;
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
Capacità Economica e Finanziaria:

- idonee referenze, rilasciate da almeno due istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa con esplicito riferimento all’oggetto e
all’importo di gara;
8. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE OFFERTE E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse e contestuali offerte relative
alla presente procedura è fissato alle ore 12.00 del giorno 22/08/2017.
Il presente Disciplinare di gara, i modelli per le autodichiarazioni e lo schema di contratto sono disponibili sul
sito internet del Comune di Cardito all’indirizzo http://cardito.asmenet.it/.
La stazione appaltante effettuerà i controlli sulla capacità a contrarre del concessionario, sulla base
del dettato dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste alla Stazione Appaltante
entro il termine previsto al successivo paragrafo 22.
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare all’appalto l’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22/08/2017.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla
precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’amministrazione
non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato
in tempo utile.
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno
di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà
riportare la seguente indicazione:
Al Comune di Cardito - Offerta per procedura negoziata per l’appalto della fornitura dei libri di testo
per la scuola primaria – anno scolastico 2017/2018, oltre al nominativo dell’impresa partecipante.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, distinte buste, contenenti:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui al successivo 11.1;
B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE l’OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo 11.2;
Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle
buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: “Al Comune di Cardito
- Procedura negoziata per l’appalto della fornitura dei libri di testo per la scuola primaria – anno
scolastico 2017/2018.
Nota bene:
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto
ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente
dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa
su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
11 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E CONTENUTO DELLE BUSTE
Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente
di gara potrà comunque disporre l’esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza,
irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per
la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della
gara, la “par condicio” dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza
dell’offerta.
La documentazione da inserire all’interno delle due buste è la seguente:
11.1

BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio;
1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA.” redatto dalla Stazione Appaltante) resa ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste
dall’articolo 80, commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
direzione e controllo e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016;
c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di invio
della lettera di invito; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati di cui all’art.
80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e dichiarare la
completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa
oppure
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;
d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai
sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, dopo
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
e) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai
sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi;
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito alla gara - disciplinare di gara, nello schema di contratto;
g) indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero
e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a quella oggetto
della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza;
h) attesta di essersi recato nel luogo dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento (eventuale);
i) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo
dove deve essere espletato il servizio;
m) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
n) accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nella lettera d’invito e
disciplinare e nello schema di contratto;
o) accetta le condizioni contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante;
p) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
q) indica l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma
9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo
decreto;

r) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso
dei soggetti interessati;
s) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
t) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 )
indica per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale
consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
u) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
v) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
aa) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le prestazioni del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
bb) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater
della L. n. 33/2009)
indica per quali imprese la rete concorre;
cc) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater
della L. n. 33/2009)
indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete;
dd) di essere una
piccola
media
grande impresa.
N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra
espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in
rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico
(documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).
N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di
cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di
esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della
aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di
domanda).
2) Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 del
presente avviso (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria), resa ai sensi
degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (è
preferibile l’uso dell’allegato modello redatto dalla Stazione Appaltante);
3) Documento attestante la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Al riguardo si precisa che a corredo dell’offerta (art. 93 D.Lgs. 50/2016) dovrà essere presentata
garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto.
La garanzia dovrà essere intestata al Comune di Cardito.
Ai sensi dell’art. 93 c. 7, l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio,
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
20 percento, anche cumulabile con le precedenti riduzioni, per gli operatori economici in possesso, in
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Per fruire
delle richiamate riduzioni, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture,
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività
in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni.
Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali
prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara ed incluse nella “Busta Amministrativa”.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è
ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso
di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella
condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori
economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
La garanzia potrà, a scelta dell’offerente, essere presentata nei seguenti modi:

➢ Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende
autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso la cauzione
del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso
l’operatore economico concorrente - d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario;

➢ Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione
debitamente autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle
Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

➢ Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.

12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del Codice civile e dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
La garanzia deve essere accompagnata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per
una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi
di legge. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve

essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e sottoscritta dagli stessi.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, la
fidejussione/polizza dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate,
partecipanti al Raggruppamento Temporaneo,
La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo
classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di
aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validità della garanzia.
4) [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, anche mediante
DGUE;
b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
***
Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte
preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare.
- le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), lettera a) relative all’assenza di cause di esclusione di cui
all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti
previsti dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma.
N.B. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 accetta la
presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici
partecipanti. In tal caso, il DGUE consentirà di omettere la dichiarazioni di cui al precedente punto 2
lett. a), (limitatamente alle informazioni contenute nello stesso Documento Unico), nonché la
dichiarazione di cui al precedente punto 4 ed eventualmente del punto 6, lett. a), b), c), ed d).
- la documentazione di cui al punto 4) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente;
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7, a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.

50/2016, secondo quanto previsto nel successivo punto 12.
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né
applicherà alcuna sanzione.

11.2

BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica contenente la misura della
percentuale di ribasso, indicandola sia in cifre sia in lettere, da applicarsi sull’elenco dei prezzi ministeriale,
già scontato del 0,25%, posto a base di gara e da formularsi, per l’intero lotto, mediante compilazione dello
schema di offerta Mod. D.

Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ad insindacabile giudizio
della Stazione Appaltante, purché ritenuta congrua.
La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art.
95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016
Tale indicazione, parte integrante e sostanziale della dichiarazione di offerta, dovrà essere prodotta, insieme
alla dichiarazione del ribasso offerto, mediante modello allegato alla documentazione di gara.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il modello dovrà
essere sottoscritto dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno
essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’operatore
economico mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio
ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore
generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziati.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare,
va trasmessa la relativa procura.
Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento
di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per
cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, 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, da presentare
contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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”.
Il concorrente che avrà dato causa all’applicazione della norma indicata sarà assoggettato, in favore della
Stazione Appaltante, ad una sanzione pecuniaria pari al 0,1% del valore della gara e quindi pari ad € 40,00
(e comunque non superiore a 400,00 euro) che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario e
versamento presso la tesoreria comunale; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di
sanzione pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l’oggetto della lettera d’invito) ed il CIG di
riferimento.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione
in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in
caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R.
445/2000 e dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del
primo classificato.
13. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI
Ai sensi dell’art. 45 possono partecipare alla gara i soggetti di cui al secondo comma, ed in particolare i
raggruppamenti temporanei di concorrenti, alle condizioni sopra indicate.
14. SUBAPPALTO
Per la presente procedura non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016.
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA DI GARA
L’aggiudicazione avviene, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/16, con procedura negoziata e
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del decreto legislativo 50/2016,
trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in tal
caso, ai sensi del comma 10 del suddetto articolo, non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del
contratto.
La Stazione Appaltante nell’ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valuterà in ogni caso la sua
congruità ed accerterà che la mancata competizione non derivi da illecite azioni di restrizione della
concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economici cosiddetti
sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale).
SVOLGIMENTO DELLA GARA
In seduta pubblica, il giorno 23/08/2017 alle ore 9.00 presso la Sede del Comune di Cardito, Piazza
Garibaldi 13 – Palazzo Mastrilli, ad opera della Commissione appositamente nominata ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs. 50/2016 si procederà all’esame della documentazione presentata ai fini dell’ammissione alle
successive fasi di gara mediante l’apertura della busta “Documentazione amministrativa” ed all’esame della
documentazione richiesta nel presente disciplinare ai fini dell’ammissione alla gara, provvedendo
all’applicazione dell’art. 83 c. 9 (soccorso istruttorio) ove ricorresse la necessità.
Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione inserita sul sito internet del Comune di Cardito
del giorno e dell’ora della seduta pubblica fissata per l’apertura delle offerte economiche.
All’apertura delle offerte potrà partecipare un rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento
temporaneo d’operatore economico o consorzio.
Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l’esito della stessa, la Commissione
procede quindi a redigere la relativa graduatoria, in base alla quale definisce la proposta di aggiudicazione.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:
- in caso di parità di offerta, di procedere all’aggiudicazione per sorteggio;
- non aggiudicare l’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dl contratto;
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse
pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’ operatore economico risultata vincitrice,
all’aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.
16. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI:
La Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario ai sensi dell’allegato XVII al D.Lgs. 50/2016, a comprova
dei requisiti indicati al paragrafo 7 del presente disciplinare, autocertificati in sede di gara, la
documentazione necessaria.

17. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA (art. 76 D.Lgs. 50/2016)
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, avverranno, di regola, per
posta elettronica, all’indirizzo di cui alla casella di Posta Elettronica Certificata dichiarata dal concorrente.
In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non
esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:

· la casella di posta elettronica certificata dichiarata nell’offerta;
· il proprio indirizzo di sede legale.
Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti
recapiti del fornitore, a scelta e discrezione del Comune.
Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ciascuna delle imprese che
prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla
procedura i suddetti recapiti appartenenti all’operatore economico mandatario, rilasciando un’apposita
dichiarazione.
18. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta presentata dopo 30 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell’offerta, senza che si sia pervenuti all’aggiudicazione definitiva del servizio. Decorsi i 30
giorni dalla data di presentazione dell’offerta, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante
comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dalla
Amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva
del contratto.
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è
costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all’aggiudicazione della gara
stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto
o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque
rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara è verificato in capo all’aggiudicatario prima
della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la documentazione, eventualmente non ancora ricevuta,
attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente Disciplinare di Gara.
In caso di inizio del servizio prima della formale sottoscrizione del contratto, quest’ultima è condizionata alla
positiva verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei requisiti dichiarati in fase di preselezione.
Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l’esistenza di misure di
prevenzione “antimafia”, il Comune dichiarerà il concorrente decaduto dall’aggiudicazione, segnalerà il fatto
all’autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità il Comune si
riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni
economiche e tecniche da quest’ultimo proposte in sede di offerta.
È assolutamente vietata la cessione del contratto da parte dell’O.E. concessionario.
È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio previsto in
contratto, senza l’espressa autorizzazione preventiva dell’Amministrazione Committente.
Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto di appalto.
19. CONSEGNA – GARANZIE – PENALI - PAGAMENTI

Il servizio di consegna è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere e spesa,
ivi inclusi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna “al piano”. La consegna sarà effettuata a cura e spese della Ditta aggiudicataria nei
luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nel relativo ordinativo di fornitura, in giorni e orari da
concordare preventivamente con l’Ufficio Pubblica Istruzione, presso le Scuole primarie statali e paritarie di
Cardito, e precisamente:

SCUOLA

I.C. POLO-GALIELI plesso”ex casa del
fanciullo” – viale Kennedy
1° Circolo Didattico: plesso “G.
RODARI” – via Prampolini
1° Circolo Didattico: plesso “G. SIANI”
– via Castiello
I.C.2 “Don Bosco” via Taverna
Scuola primaria paritaria “G. Leopardi”
– via Voltacarrozza,8

Numero di alunni iscritti previsti per l’anno scolastico 2017/2018
Classe 1ª
Classe 2ª
Classe 3ª Classe 4ª
Classe 5ª

19

26

25

50

54

74

61

46

65

54

43

43

43

42

36

52

72

79

70

87

15

15

19

18

20

Le forniture dovranno essere effettuate in modo da consentire che ogni attività funzionale e
didattica possa essere eseguita nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia. Dovrà, in
particolare, essere assicurata una consegna omogenea e completa dei libri a tutti gli alunni delle
singole classi. La consegna dovrà avvenire, presso ciascun Plesso scolastico, entro il 28/09/2017
Per le ordinazioni successive - anche di modesta entità -, conseguenti ad iscrizioni di alunni in
corso d’anno, la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 7 (sette) giorni consecutivi,
sabato compreso, a decorrere dalla data di invio dell’ordinativo di fornitura via fax o tramite e-mail,
alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara.
19.1 GARANZIE
La Ditta appaltatrice garantisce la fornitura di quanto richiesto nei termini temporali indicati, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni necessarie a garantire la
perfetta conformità dei beni e l’assenza di vizi. A tal fine il Fornitore si impegna a sostituire beni difettosi
con altri nuovi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.
19.2 PENALI
Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei libri di testo rispetto ai termini stabiliti al paragrafo
“CONSEGNA”, sarà applicata una penale del 5% per ciascun volume, calcolata sul corrispondente prezzo di
copertina.
19. 3 PAGAMENTI
L’importo delle fatture verrà corrisposto dall’Amministrazione entro 60 gg. dalla consegna delle
stesse, secondo la normativa in materia di contabilità, con le modalità indicate dal Fornitore, previa
acquisizione di DURC regolare. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l’assegnatario dovrà comunicare all’Amministrazione il conto
corrente dedicato all’appalto, sul quale verranno effettuati tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento,
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto indicato.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con
l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il
presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Cardito.
22. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA
Ogni delucidazione o richiesta di informazione complementare a quanto indicato nel presente disciplinare,
nel Capitolato speciale prestazionale e negli ulteriori atti di gara, compresi eventuali chiarimenti di natura
tecnica, devono essere richiesti al Responsabile del Procedimento e pervenire alla Stazione Appaltante
entro il giorno 16/08/2017; la risposta sarà fornita all’Impresa richiedente e, se ritenuta di utilità generale,

pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante, senza menzione del destinatario.
23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ist. dir. Carmela Sannino del Comune di Cardito – Tel. 081.19728438.
Cardito, 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ist. dir. Carmela Sannino)

