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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPO POZZI ESISTENTI BUCCINO (SA)” (ART. 36 – COMMA 2
LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016) - CIG: 7282986E29
Riservato ai soli operatori invitati e già selezionati dall’Albo Fornitori dell’ASIS in ossequio a quanto
prescritto dal Regolamento ASIS per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria con delibera Cda n° 67 del 22/12/2016.
INVITO A GARA
L’ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. – con sede in Salerno alla Via R. Wenner 61 – 84131, tel.
0893050511, fax 0897724013, di seguito denominata anche “Stazione appaltante” o “ASIS” - ha
necessità di individuare un soggetto idoneo cui affidare l’esecuzione dei lavori di “Rifunzionalizzazione
campo pozzi esistenti Buccino (SA)”.
La procedura di agra avverrà mediante invito a mezzo PEC ad almeno n° 15 (quindici) operatori
selezionati dall’Albo Fornitori dell’ASIS, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016 ed in
ossequio a quanto prescritto nella deliberazione del Cda dell’ASIS n° 20 del 10/06/2014 ad oggetto:
“Criteri per la scelta delle ditte da invitare per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti
idriche e fognarie delle reti interne”.
L’ASIS si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
fermo restando che, come stabilito nell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare
diritti o aspettative di sorta.
In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di
mancata aggiudicazione o stipula del Contratto per decisine motivata dell’ASIS, gli offerenti o
l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti
della Società stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso
qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
La documentazione progettuale degli elaborati tecnici ed amministrativi è scaricabile in formato
PDF dal sito www.asisnet.it, alla sezione “Gare ed Avvisi”.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
Codice e sotto l'osservanza di quanto specificato nel presente invito, nel Capitolato Speciale
d'Appalto.
1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE D’ASTA E TEMPI
L’intervento comprende l’esecuzione di tutte le opera relative al progetto esecutivo
“Rifunzionalizzazione campo pozzi esistenti Buccino (SA)”. L’esecuzione avverrà secondo le
condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto (nel prosieguo, anche CSA), con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.
Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del
Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale DPR 207/2010.
L’importo dei lavori ammonta a complessivi € 217.141,88 oltre IVA, di cui € 213.811,88
quale importo a base d’asta soggetto a ribasso ed € 3.330,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
I costi della manodopera ammontano ad € 39.169,79.
Il tempo per l’ultimazione dei lavori ammonta a 45 giorni naturali e consecutivi.
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Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

Categorie omogenee lavori

Importo

OG6

217.141,88

Qualif.
Prevalente
Class. o scorpor. Incidenza obblig. Subappalto
I

Prevalente

100%

SI

SI entro il 30%

Gli operatori economici indicano in sede di gara i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
a terzi, in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.
Lgs 50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
A. Requisiti attestanti l’idoneità professionale (art. 83 del Codice): iscrizione al registro delle
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede;
B. Possesso di attestazione di qualificazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata da copia di documento di identità dello stesso) rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG 6 a
partire dalla Classifica I;
C. Assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80
del D. Lgs 50/2016.
Si precisa che l’operatore economico invitato con la presente lettera d’invito, ai sensi dell’art. 48,
comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori
riuniti.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
01/12/2017 a mezzo raccomandata A/R o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano a ASIS
Salernitana Reti ed Impianti spa – Via R: Wenner 61 – 84131 Salerno – Alll’att.ne dell’Ufficio Gare –
un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione
dell’operatore concorrente e la dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPO POZZI ESISTENTI BUCCINO (SA)” - CIG:
7282986E29.
In caso di consegna a mano si informa che gli orari dei nostri uffici sono i seguenti:
lunedì/mercoledì/venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e martedì/giovedì dalle 8:00 alle 17:00.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente chiuse e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”; “B – Offerta economica”.
1) Una Busta A contenente la Documentazione Amministrativa, come di seguito indicato;
2) Una Busta B contenente l’Offerta Economica, come come di seguito indicato.
Il recapito del plico entro il termine indicato nel presente invito rimane ad esclusivo rischio del mittente.
A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno, pertanto,
ininfluenti la data e l’ora di spedizione ovvero la data e l’ora di ricezione da parte di soggetti diversi dal
suddetto destinatario.
Pertanto, non saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione,
non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il giorno fissati.
La Stazione Appaltante declina sin da ora ogni responsabilità relativa ai disguidi postali o di qualunque
altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine perentorio
sopra indicato.
Le offerte pervenute oltre il termine indicato saranno ritenute inammissibili.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A)
In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti:
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1) Istanza di partecipazione alla gara e documento di gara unico europeo (DGUE):
1.a) Istanza di partecipazione: contenente quanto previsto nello schema predisposto
dall’Ente (Modello "A");
1.b) Documento di gara unico europeo (DGUE) – (Modello “B”) – redatto in conformità
al modello di formulario approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione
del 5 gennaio 2016 e tenuto conto delle linee guida fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22/07/2016 - contenente le dichiarazioni che
devono essere rese dall’operatore economico.
(Si specifica che:
- l’operatore economico deve compilare sole le parti non barrate; per le parti facoltative il concorrente
deve compilarle se pertinenti o se intenda avvalersi delle facoltà previste (es. subappalto, ecc);
- l’operatore economico deve compilare anche la Parte III – Sezione “D” contenente “Altri motivi di
esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”, relativa alle altre cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e previste dalla normativa vigente;
- in relazione ai requisiti di cui alla “Parte IV” dello stesso modello l’operatore economico non deve
compilare la sezione “α”– indicazione globale per tutti i requisiti – ma le sezioni da “A” a “D” solo per
le parti che non sono barrate e per gli elementi che vengono richiesti nella presente lettera invito; in
caso di possesso dell’Attestazione SOA non devono essere compilate le sezioni “B” e “C” parte IV).
L’istanza di partecipazione e il DGUE devono essere entrambi firmati dal legale rappresentante
dell’operatore economico e devono essere corredati da una sola fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore.
In caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese, ciascuna impresa costituente il
raggruppamento dovrà presentare apposito Documento di gara unico europeo (DGUE) secondo il
modello "B";
2) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 (in
originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento
di identità dello stesso), regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere; in alternativa l’operatore economico può dichiarare il
possesso dell’attestazione SOA compilando tale informazione nell’apposita sezione “A” – Parte II del
modello DGUE;
4 ) C apitolato speciale d'appalto, allegato alla presente lettera d’invito, siglato in ogni
pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di
procura;
5) Cauzione Provvisoria: Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per
cento) del prezzo base € 217.141,88 e quindi pari ad € 4.342,84, in conformità a quanto previsto
nell’art. 93 del D.Lgs 50/2016. Resta ferma la possibilità di avvalersi delle riduzioni previste dall’art. 93
co. 7 del D. Lgs. 50/2016. Per usufruire di tale beneficio il concorrente dovrà inserire nella “Busta A”
la copia delle relative certificazioni in corso di validità (fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso).
La fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 50/2016, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e
delle finanze.
La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data
di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del codice civile, nonché l’operatività entro 15 (quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta dell’ASIS.
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la garanzia
fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
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6) Attestazione del pagamento del contributo a favore dell’ANAC
Attestazione del pagamento in originale, ovvero in copia autentica del contributo a favore dell’ANAC
pari ad € 20, effettuato con le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 163 del 22 dicembre
2015.
7) Subappalto
In considerazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda
ricorrere all’istituto del subappalto deve necessariamente indicare nell’apposita sezione del
modello DGUE (parte II sezione “D”), i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare a
terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. b) del nuovo Codice.
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
8) Passoe
Non è necessaria l’acquisizione del PASSOE in quanto, essendo l’ASIS un Settore Speciale ai
sensi dell’art. 117 D. Lgs. n° 50/2016, non viene adottato il sistema AVCPass.
9) Nel caso di R.T.I, consorzi già costituiti e G.E.I.E
Se costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo e statuto del consorzio per copia
autentica.
Se costituendi: l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario.
10) Soccorso istruttorio
In caso di carenza di qualsiasi requisito formale, in particolare mancanza, incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, la Stazione
Appaltante farà ricorso all’istituto del soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016).

5. BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA
La Busta B – Offerta Economica, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante l’intestazione del mittente e la dicitura “BUSTA B – Offerta Economica” dovrà contenere:
OFFERTA ECONOMICA redatta secondo lo schema predisposto dall’Ente (Modello “C”)
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, deve contenere:
a) l'indicazione del prezzo complessivo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (vale a dire € 213.811,88) - espresso in cifre ed in
lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto
al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; in caso
di discordanza tra il ribasso percentuale in cifre e in lettere prevale il ribasso percentuale espresso in
lettere; in caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto e il prezzo globale prevale il ribasso
percentuale in lettere;
b) l’indicazione, a pena di esclusione, dei propri costi della manodopera e degli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui all’art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, compresi nell’importo dell’appalto.
Si precisa che il costo della manodopera, come dettagliato nell’elaborato progettuale “stima incidenza
manodopera” predisposto dall’Ente, determinato in € 39.169,79, ha un valore puramente indicativo.
Nel caso in cui il concorrente dovesse decidere di confermare tale costo non si procederà ad alcuna
verifica di congruità. La verifica sarà invece avviata nel caso in cui la spesa quantificata dal
concorrente dovesse essere inferiore ad € 39.169,79.
Non sono ammesse offerte in aumento.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett a) D.Lgs 50/2016, è quello del minor prezzo. La
facoltà di ricorso al criterio del minor prezzo per l’affidamento dei lavori di importo inferiore a €

4

2.000.000,00 viene applicabile la disciplina dell’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sul’importo complessivo.
Ai sensi dell’art. 97 co. 8, l’ASIS prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello
stesso articolo. La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile con un numero di offerte
ammesse inferiore a 10 (dieci).
I suddetti lavori verranno aggiudicati anche in presenza di una sola offerta valida.
L’ASIS, ai sensi dell’art. 95 co. 12 D. LGS 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D: LGS 50/2016 recante “Il Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati personali vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e,
successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti a trattati dall’ASIS,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa
ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Al
riguardo si precisa che:
 L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
 I dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’ASIS, non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge;
 La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare,
riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’articolo 7 del citato
Decreto Legge n° 196/2003.
Si fa, inoltre, presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è ASIS SALERNITANA RETI
ED IMPIANTI SPA con sede in Via R. Wenner 61, in personale del Legale Rappresentante.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento di gara è l’ing. Giuseppe Giannella - Via R. Wenner 61 –
Zona Id. le Fuorni SALERNO, tel. 089/3058521 – fax 089/7724013 – mail: protocollo@pec.asisnet.it.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica in data 04/12/2017 alle ore 09:00
(variazione di data e/o orario saranno pubblicati in tempo utile sul sito www.asisnet.it alla
sezione “Gare e Avvisi”) presso la sede legale di Via R: Wenner 61 Zona Ind.le Salerno e
saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro delegato muniti di
apposita delega.
Eventuali chiarimenti in merito al presente invito ed alla documentazione amministrativa possono
essere richiesti al Preposto alle Operazioni di Gara, Dott.ssa Antonella Minichino, Resp. Ufficio Gare
e Contratti, tel 089/3058511– mail: antonella.minichino@asisnet.it.
10. VALIDITA' DELL'OFFERTA: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi
180 (centottanta) giorni dalla data di svolgimento della gara, qualora, entro tale termine,
l'Amministrazione Comunale non abbia provveduto all'aggiudicazione degli stessi lavori.
11. PAGAMENTI: Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche
o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto in oggetto e al
rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni, così come meglio esplicitato all’art. 66 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
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L’impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipula del contratto d’appalto; le spese sono a totale carico dell’aggiudicatario.
12. INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che:
Titolare del trattamento è: ASIS
Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Giannella
Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti per le finalità connesse alla gara, alla stipula
e alla esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale, in adempimento di precisi obblighi di legge.
Conferimento obbligatorio: a tal riguardo tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio e il
concorrente è tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla partecipazione alla gara.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Diritti dell’interessato: relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“codice privacy”).
13. PROCEDURE DI RICORSO
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di SALERNO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
I termini di presentazione del ricorso sono quelle stabilite dall’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, così come modificato dall’art. 204 del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera invito, si rinvia al Capitolato Speciale
d’Appalto, al Decreto Lgs. 18/04/2016 n.50, al D.P.R. 207/2010 per la parte tuttora in vigore.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giuseppe Giannella

Sono allegati alla presente lettera invito:
- l’istanza di partecipazione alla gara (Modello “A”);
- Documento di gara unico europeo – DGUE (Modello “B”):
- il Modello offerta economica (Modello "C").
Detti allegati sono scaricabili dal sito www.asisnet.it, alla sezione “Gare ed Avvisi”.
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