TRASMESSA TRAMITE PEC

Spett.le

DITTA INVITATA

LETTERA DI INVITO DEL 11/06/2019
alla procedura negoziata di cottimo fiduciario in conformità all’art. 36 co. 2, lettera b) e co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e
delle linee guida dell’ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

COTTIMO FIDUCIARIO
OGGETTO: INVITO, AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL
PREZZO PIÙ BASSO, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLE LOCALITÀ
MARINARE DI SECCAGRANDE, PIANA GRANDE E BORGO BONSIGNORE IN AGRO DEL COMUNE
DI RIBERA

CIG: 7937318206
PREMESSO che per servizi o forniture sotto soglia (come regolamentate dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, è consentito
l'affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione di bando,
PREMESSO che la stazione appaltante si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più ampia potestà discrezionale che le
consentirà di dare luogo o meno all'affidamento, senza che le ditte interpellate possano vantare pretese o diritti di alcuna
natura;
AVVISA
che si procederà, a mezzo della presente indagine, all'individuazione di una ditta per l'eventuale affidamento, tramite cottimo
fiduciario, del servizio in oggetto.
–
–

Ente Appaltante : Riberambiente s.r.l. – Via Quasimodo, snc – 92016 RIBERA Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
02884880846 ; pec : riberambientesrlunipersonale@pec.it
Importo dell’appalto: la base d’asta è prevista in € 62.249,32 (eurosessantaduemiladuecentoquarantanove/32) di cui
gli oneri della sicurezza pari a € 973,67, non soggetto a ribasso, al netto dell’I.V.A. prevista per legge. La durata
dell’appalto è dal 1° luglio al 15 settembre 2019.
È previsto inoltre che la Ditta per un periodo di sei giorni svolga una capillare attività di informazione porta a porta con
personale appositamente formato sulle modalità di svolgimento della raccolta differenziata. Tale attività dovrà essere
svolta la settimana antecedente l’avvio del servizio fissato nella giornata del 24 al 29 giugno 2019. Per tale attività è stata
assegnata la somma di € € 940,40 (euronovecentoquaranta/40) e si rimanda al Capitolato d’Oneri per la norma
d’attuazione.
Importo complessivo dell’appalto € 63.189,72 (eurosessantatremilacentottantanove,72) al netto dell’IVA come prevista
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–
–
–

per legge pari a € 6.435,81 (euroseimilaquattrocentotrentacinque/81) per importo lordo complessivo di € 69.625,53
(eurosessantanovemilaseicentoventicinque/53).
L’importo potrà subire variazioni in aumento e/o in diminuzione per la concorrenza del quinto d’obbligo
Responsabile del Procedimento : Ing. Giuseppe Riggio,
Considerata la Direttiva del Socio Unico n. 43/2019,
Descrizione del Servizio : Trattasi del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani
prodotti dalle utenze domestiche e non delle località marinare di Seccagrande, Piana Grande e Borgo Bonsignore del
comune di Ribera. La raccolta dovrà avvenire con autocarri con vasca in acciaio con AVB e AVC da mc 5,00 secondo il
seguente crono programma settimanale:
Lunedì

Umido

–
–
–
–

Martedì
Raccolta
monomateriale
di
carta/cartone,

Mercoledì
Umido
+
Vetro
(monomateriale
Bidoni verdi)

Giovedì

Venerdì

Monomateriale
Imballaggi in
plastica,
+
Monomateriale
Imballaggi in
metallo

Umido

Sabato
Residuale non
differenziabile
(pannolini,
assorbenti,
carta oleata,
tubetti
dentifricio,
ecc…)

Il conferimento avverrà : per la frazione organica presso il CdR di c.da Scirinda di Ribera; gli Imballaggi Monomateriali
Riciclabili (con attività di trasbordo su mezzo compattatore) presso la piattaforma ambientale che verrà indicate al
momento dell’affidamento del servizio; il Residuale non differenziabile (con attività di trasbordo su mezzo
compattatore) presso la discarica per rifiuti non pericolosi al momento utilizzata per i rifiuti di Ribera e/o piattaforma
di trasferenza che verrà indicata al momento dell’affidamento del servizio.
LUOGO DI ESECUZIONE
Frazioni Marinare di Borgo Bonsignore, Seccagrande e Piana Grande di Ribera.
Pagamento e copertura finanziaria : I pagamenti verranno effettuati con le seguenti modalità: a mezzo bonifico
bancario secondo quanto prescritto nel Capitolato d’Oneri.
Il finanziamento della spesa necessaria per l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo di fondi del bilancio societario.
Requisiti di partecipazione :
1) possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
e che abbiano una capacità economica finanziaria globale nell’ultimo triennio pari a € 135.000,00 e per la capacità
tecnica e professionale la dimostrazione di avere effettuato nell’ultimo triennio servizi analoghi all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 67.000,00.
 assenza dei motivi d’esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione come previsti all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
 risultano iscritti all’Albo Ambientale Gestori Rifiuti alla categoria 1 classe E (o superiori)
 di comprovata esperienza a tal fine l’impresa che si candida dovrà dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti di idoneità finanziaria, morale e professionale e nello specifico:
 aver una capacità economica e finanziaria dimostrabile con il fatturato medio globale nell’ultimo
triennio dall’invio del presente invito di almeno € 135.000,00
 avere una capacità tecnica dimostrabile con un fatturato di servizi nell’ambito della raccolta dei
rifiuti, nell’ultimo triennio dall’invio del presente invito, per un importo pari a € 67.000,00 e di
avere la titolarità di almeno un autocompattatore da 23 mc e due autocarri con AVB e AVC con
vasca in acciaio da mc 5,0. I mezzi indicati dovranno essere perfettamente funzionanti ed efficienti
per la mansione che dovranno svolgere.
Qualora la Ditta invitata non possieda i requisiti di capacità finanziaria e tecnica di cui sopra potrà :
o ai sensi dell’art. 83 co. 4 lettera c) del d.lgs. 50/2016 produrre (pena esclusione) un’attestazione,
indicando data e soggetto emanante, del possesso di una copertura assicurativa contro i rischi
professionali di importo non inferiore a quello a base di gara e/o dichiarazione di idonea
Compagnia di Assicurazioni nella quale si afferma che “su specifica richiesta – del partecipante - la
Compagnia [_______________] emetterà copertura assicurativa contro i rischi professionali di
importo non inferiore all’appalto con effetto immediato dalla richiesta stessa”;
o in alternativa, ai sensi dell’art 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e
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c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di
cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
 Il concorrente, deve presentare, in uno alla documentazione amministrativa, il documento “PASSOE”,
rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio di verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’apposito sul portale della
soppressa AVCP (servizio ad accesso riservato) secondo le istruzioni ivi contenute.
 Produrre una polizza fideiussoria provvisoria dell’importo del 2% pari a € 1.263,79 (ridotta del 50% in
caso di certificazione di ISO QUALITA’) con la clausola dell’eventuale richiesta di escussione da parte del
beneficiario e con l’impegno del firmatario di produrre la polizza definitiva del valore del 10% pari a €
6.318,97 (ridotta del 50% in caso di certificazione di ISO QUALITA’).
2) presentare la propria Offerta Economica al netto d’IVA in cifre e lettere e periodo di validità non inferiore a 180
giorni.
Questa Stazione Appaltante procederà alla verifica della sussistenza dei prescritti requisiti mediante il sistema
AVCPASS. Ove del caso agli operatori economici interessati sarà richiesto di comprovare, entro 10 gg. dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, tramite
la presentazione della documentazione/certificazione che sarà indicata nella richiesta. Contestualmente a tali
accertamenti, la Stazione Appaltante attiverà gli adempimenti di verifica della sussistenza dei prescritti requisiti ai sensi
dell’art. 15 della Legge 183/2011 anche con riferimento alla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del vigente
DPR 445/2000.
Ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, la Stazione
Appaltante procederà all’esclusione automatica – con atto del RUP - dalla procedura di gara delle imprese che, sulla
base dei documenti acquisiti direttamente, non risultino in regola con il possesso di uno dei requisiti come sopra
richiesti per la partecipazione alla presente procedura aperta. Nel predetto caso la Stazione Appaltante ha facoltà di
procedere allo scorrimento della graduatoria così come determinata per effetto delle esperite operazioni di gara.
–

Termini e modalità di partecipazione :
I soggetti invitati (e quanto coloro prenderanno visione di tale procedura sul sito istituzionale www.riberambientesrl.it e
saranno interessati a candidarsi) in possesso dei requisiti morali e tecnici richiesti, dovranno far pervenire la propria
partecipazione entro e non oltre le ore 10.00 del 21/06/2019.
“Il plico contenente le buste dell’offerta e della documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a
mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano entro il termine
perentorio indicato al capoverso superiore, al seguente indirizzo:
a) Riberambiente s.r.l. – C.so Umberrto I, 30 – 92016 RIBERA – presso il protocollo generale della sede del Comune
di Ribera
1. è facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso
indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
2. in ogni caso, per l’ammissione alla gara, farà fede la data e l’ora di arrivo apposte sul plico dall’addetto alla
ricezione all’ufficio protocollo;
3. il recapito del plico nel termine perentorio stabilito rimane sempre ad esclusivo rischio del mittente;
4. il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni
relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
5. il plico deve essere sigillato e apponendo timbri controfirmati sui lembi di chiusura; la sigillatura, per quanto
riguarda i lembi incollati dal concorrente, dopo l’introduzione del contenuto del plico, deve essere effettuata
con qualsiasi metodo (ceralacca o nastro adesivo antistrappo) utile che garantisca la chiusura ermetica del plico;
6. Il plico deve contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità di cui al punto 5) precedente,
recanti entrambe l’indicazione del mittente e rispettivamente la dicitura: “BUSTA A – Documentazione
Amministrativa” e “BUSTA B - Offerta economica”.
7. La Ditta potrà anche utilizzare l’invio della documentazione prevista anche tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo di riberambientesrlunipersonale@pec.it . Tutti gli allegati dovranno essere titolati secondo quanto
prevede il seguente invito e (pena esclusione) firmati digitalmente dal rappresentante legale della Ditta.

BUSTA A (Allegato A della pec) – Documentazione Amministrativa che deve avere (oltre a quanto previsto al
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punto 1. del paragrafo : Requisiti di partecipazione, la seguente documentazione:
A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47,75,76 del D.P.R. 445/2000,
modificato con l’art. 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183, con la quale il titolare o il legale rappresentante, facendo
espresso riferimento alla fornitura oggetto della trattativa, attesti :
1.1 Istanza di partecipazione (Allegato “A”)
1.2 di non trovarsi nelle condizioni dei motivi di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che non esistono
cause di divieto di cui all’art. 10 della legge 575/1965;
1.3 di avere preso visione del Capitolato d’Oneri e, quindi, di tutte le condizioni in esso contenute, e di accettarle
incondizionatamente;
1.4 di aver preso conoscenza dei luoghi e delle modalità della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
1.5 di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e di
impegnarsi ad adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro
dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare;
1.6 di avere la capacità finanziaria ed economica poiché si è maturato nel triennio 2014-2015-2016 un volume d’affari
globale medio di almeno € 135.000,00
O in alternativa ai sensi dell’art. 83 co. 4 lettera c) del d.lgs. 50/2016 produrre (pena esclusione) un’attestazione, indicando data e
soggetto emanante, del possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo non inferiore a quello a base di gara;
O dichiarazione di idonea Compagnia di Assicurazioni nella quale si afferma che “su specifica richiesta – del partecipante - la
Compagnia [_______________] emetterà copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo non inferiore all’appalto con
effetto immediato dalla richiesta stessa”;
1.7 di avere la capacità tecnica, nel triennio (2013/2014/2015), di servizi analoghi a quelli in oggetto per un importo
massimo di € 67.000,00, con l’indicazione degli importi dei destinatari pubblici e privati.
O in alternativa ai sensi dell’art. 83 co. 4 lettera c) del d.lgs. 50/2016 produrre (pena esclusione) un’attestazione, indicando data e
soggetto emanante, del possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo non inferiore a quello a base di gara;
O dichiarazione di idonea Compagnia di Assicurazioni nella quale si afferma che “su specifica richiesta – del partecipante - la
Compagnia [_______________] emetterà copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo non inferiore all’appalto con
effetto immediato dalla richiesta stessa”;
1.8 che l’impresa non si trova nelle condizioni ostative previste dall’art. 3 della legge 19/3/1990 n. 55 e successive
modifiche ed integrazioni;
1.9 che l’impresa sia in possesso del requisito della regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
che deve contenere, a pena d’esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL;
b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
d) ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato del
quale devono fornirsi gli estremi.
1.10 l’indirizzo di posta elettronica istituzionale e il numero di fax che la stazione appaltante resta autorizzata ad
utilizzare per l’invio delle comunicazioni nonché ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della gara.
1.11 di utilizzare ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 uno o più conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati (anche non in via esclusiva, fermo restando quanto
previsto dal comma 5), dello stesso articolo) alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi
all’appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3), devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto degli obblighi
comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.
1.12 di autorizzare al consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs.
196/03 “Codice in materia di protezione di dati personali”, ai fini dello svolgimento dell’appalto e, in caso di
aggiudicazione, per l’esecuzione del servizio.
B) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. (scansione pdf) o - in sostituzione del certificato richiesto
- potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con le modalità di
cui all’art. 38 dello stesso decreto, attestante:
• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di:…………………per la seguente
attività………………...…………;
• il numero di iscrizione;
• la forma giuridica dell’impresa concorrente (ditta individuale, società in nome collettivo, società per azioni ecc.);
• la composizione dell’organo di amministrazione, con l’indicazione dei nominativi e delle esatte generalità delle
persone fisiche che lo compongono - con la relativa qualifica, specificandone l’eventuale possesso del potere di
rappresentanza legale e di impegnare l’impresa partecipante alla stipula del contratto di cui al presente bando - (in
particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplice
i
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soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione) – come
da schema sottostante Nome e Cognome………………………….. nato a ………………… (prov. …..), il…………………residente
nel Comune di ……………………(prov……), Stato………………., Via/Piazza …………….…………, n…….,
nella sua qualità di ………………………..con i poteri di seguito indicati…………………………..;
Si precisa che le indicazioni di cui sopra vanno rese anche per il/i direttore/i tecnico/i, qualora presente/i (da
specificare in ogni caso, anche se coincidente/i con la persona fisica del legale rappresentante o di altro
amministratore).
• che a carico dell’impresa non risulta, nell’ultimo quinquennio, alcuna dichiarazione di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato;
C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47,75,76 del D.P.R. 445/2000,
modificato con l’art. 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183, con la quale il titolare o il legale rappresentante, facendo
espresso riferimento alla fornitura oggetto della trattativa, attesti :
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159.
(Il/la DICHIARANTE dovrà attestare inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa).
D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47,75,76 del D.P.R. 445/2000,
modificato con l’art. 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183, con la quale il titolare o il legale rappresentante, facendo
espresso riferimento alla fornitura oggetto della trattativa, attesti :
- di obbligarsi, come si obbliga, a segnalare alla Riberambiente srl qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione delle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- di obbligarsi, come si obbliga, altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o
in cantiere ecc.)
- di obbligarsi, come si obbliga, ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo ecc., ed è consapevole che in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
la suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l'impresa verrà esclusa.;
inoltre, la ditta dichiara :
- che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità,
indipendenza e segretezza, si impegna a confermare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza ("Dichiarazione di salvaguardia della concorrenza").
- di essere a conoscenza della legge n. 136/2012 e s.m.i. e di prendere atto che, il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con
Sogeir Spa, nonché l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le
transazioni non siano eseguite secondo quanto previsto nella predetta legge;
- che la stazione appaltante procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a
conoscenza dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
legge n. 136/2010 e s.m.i.
E) Iscrizione All’Albo Nazionale Gestori Rifiuti : il requisito verrà soddisfatto allegando copia conforme
all’originale del provvedimento di iscrizione al suddetto Albo, oppure DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI
SENSI DEGLI ARTT. 46,47,75,76 del D.P.R. 445/2000, modificato con l’art. 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183,
con la quale il titolare o il legale rappresentante, facendo espresso riferimento alla fornitura oggetto della trattativa,
attestante:
• che l’impresa è iscritta nel All’Albo Nazionale Gestori Rifiuti alla Sezione di___________________ per la seguente
attività Categoria ____ Classe _________ con numero di iscrizione___________ del __/__/___;
e che i mezzi che saranno essere utilizzati per il cantiere di cui al presente invito sono inseriti nel foglio notizie della
suddetta iscrizione.
La S.A. all’affidatario richiederà l’esibizione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti con annesso foglio notizie.
5
Capitale Sociale € 70.000,00

R.E.A. di Agrigento N. AG - 213172

SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83 CO. 9 D.LGS. 50/2016) Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a cinque
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 sarà escluso dalla gara.
BUSTA B (Allegato B della pec) - Offerta economica.
L’Offerta Economica espressa in cifre e in lettere applicato sul prezzo di cui al capitolato d’oneri (in caso di valore
diverso tra le due indicazioni, verrà considerato valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante). L’offerta deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante ed a essa deve essere allegato copia di un valido documento di
riconoscimento.
Deve inoltre riportare (pena esclusione) ai sensi dell’art. 97 co. 10 del d.lgs. 50/2016 i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di La S.A.,
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto
previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del d.lgs. 50/2016.
–

Criteri di Aggiudicazione : massimo ribasso percentuale sul prezzo per l’esecuzione del servizio.
Il Prezzo offerto, se ritenuto conveniente per l’Amministrazione, verrà aggiudicato al soggetto che formulerà il prezzo
più basso, determinato secondo il criterio del maggior ribasso percentuale offerto sull’importo del prezzo a base d’asta.
L’operatore sarà individuato ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento.
La Società, nel rispetto del principio della parità di trattamento e nei casi in cui si palesino necessità, possono invitare i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
In caso di inutile decorso del termine assegnato per rendere l’integrazione di cui al periodo superiore il concorrente è
escluso dalla gara, verrà escussa la polizza fideiussoria del 2%, e si procederà a scorrere la graduatoria.

–

Il presente invito verrà pubblicato sul sito istituzionale della Società: www.riberambientesrl.it

Ribera, lì 11/06/2019
L’Amministratore Unico
Ing. Giuseppe Riggio
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