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Prot. n.

Modugno, ____________
Spett.le ditta
_____________________
______________________________
__________________

OGGETTO: Lettera di invito per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
mediante RdO Me.Pa. per l’affidamento della Fornitura dei pannelli a messaggio variabile.
Codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura in
oggetto presentando apposita offerta mediante la piattaforma informatica Me.Pa., intendendosi con
l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le
prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente, dalla RdO MEPA e dal capitolato speciale d’appalto.
Articolo 1 – Stazione Appaltante
Denominazione: Comune di Modugno – Servizio 11 Polizia Locale
Indirizzo: via Maranda,52 - 70026 Modugno
PEC: polizialocale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Telefono: 080 5865304 FAX:080/5865314
Profilo di committente: www.comune.modugno.ba.it
RUP: Comandante Luigi Di Caterino
Determina indizione gara: n. 17 del 06/04/2017
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
La procedura di gara ha per oggetto la fornitura di pannelli a messaggio variabile nel territorio del
Comune di Modugno, mediante Negoziazione Me.Pa. (RdO).
Importo a base di gara: € 27.750,00= oltre IVA 22%, di cui € 1.100,00= per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Modalità di finanziamento: Fondi del Bilancio Comunale (Art. 208 del C.d.S. - D.Lgs. 285/1992)
Articolo 3 - Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
3.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e Requisiti di idoneità professionale
(art. 83, c.1 lett. a e c.3 del D.Lgs. n. 50/2016);
3.2 Abilitazione al bando Me.Pa., categoria “Segnaletica di indicazione ed informazione pannelli”;
3.3 Aver ricevuto invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica
Acquisti in Rete P.A.
3.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 4 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016):
 fatturato globale dell’impresa non inferiore all’importo a base di gara relativo alla fornitura nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;
 Il concorrente attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al
concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
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Ai sensi dell’art.83, comma 5 si dà atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al
fine di assicurare che gli operatori economici candidati abbiano una struttura economicofinanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
3.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, c. 1 lett. c e c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016)
 disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento del servizio. Il concorrente
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al
concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre entro le ore 12,00 del giorno 28/04/2017.
La seguente documentazione secondo le indicazioni riportate nella RdO Me.Pa.
- documentazione amministrativa;
- offerta economica.
Articolo 5 - Documentazione da presentare
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
All’interno della sezione documentazione amministrativa dovrà essere inserita la seguente
documentazione:
o Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione, resa ai sensi dell’art. D.P.R. 445, relativa al
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 3, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e/o
dal procuratore (in quest’ultimo caso produrre copia della procura) e corredata di un documento di
riconoscimento.
o Garanzia Provvisoria: L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 93,
del D. Lgs. 50/2016, corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto.
Si precisa che il 2% deve essere calcolato sull’importo a base gara compresi gli oneri della
sicurezza.
La garanzia può essere costituita a scelta dell'offerente sotto forma di:
 cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 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;
 fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.
La garanzia deve prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale),
comma 2, del codice civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, 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
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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. 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 nella sezione della documentazione amministrativa.
L’amministrazione, 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.
È altresì corredata, a pena di esclusione dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
o Avvalimento dei requisiti: In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione
indicata all’articolo 89, comma 1 D.Lgs. 50/2016.
o Copia del CSA debitamente sottoscritto per accettazione.
“OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta generato dalla Piattaforma elettronica
Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa partecipante.
Deve riportare:
 l'indicazione della percentuale di ribasso offerto “a corpo”, inferiore al prezzo posto a base di gara;
 l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell’operatore
economico concorrente, contemplati e ricompresi nell’offerta presentata (art. 95, c. 10 D.Lgs. n.
50/2016).
Non saranno ammesse offerte di importo pari, uguali o superiori alla base d’asta.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal capitolato
speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate
correttamente.
Articolo 6 - Criteri di selezione e procedura di aggiudicazione
La Stazione Appaltante provvederà a valutare le offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel
capitolato tecnico.
Articolo 7 - Svolgimento delle operazioni di gara
La gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno successivo a quello indicato nella RDO, alle ore_______
presso il portale Acquisti in rete P.A..
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal Responsabile del Servizio 11- Polizia
Locale.
Il Responsabile procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica.
In primo luogo esaminerà la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i
concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito.
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo
restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 comma 9- del D.Lgs. 50/16 e ove la carenza
integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione, si procederà
all’esclusione dell’offerta.
Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi
dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
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Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad
escludere i concorrenti che le hanno presentate.
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto al
concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante, qualora un’offerta appaia anormalmente bassa, richiederà spiegazioni, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.97, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante:
 procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
 in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione
comunale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio,
in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati
che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno
proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni,
nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora
respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Articolo 8 - Adempimenti richiesti all’affidatario
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa mediante Documento di
Stipula relativo alla RdO Me.Pa.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria.
Articolo 9 – Subappalto
L’appaltatore non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto.
Articolo 10 - Soccorso istruttorio per dichiarazioni indispensabili ed essenziali:
Le dichiarazioni indicate nei precedenti punti sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini della
partecipazione degli Operatori economici alla gara.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della istanza e delle dichiarazioni
sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, che devono essere prodotti dal
concorrente, la Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’Art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 a:
a. applicare una sanzione di € 27,00 pari al 2 per mille del valore posto a base di gara e comunque non
superiore a 5.000 euro; la sanzione è applicata indipendentemente dal numero delle mancanze e/o
delle incompletezze delle dichiarazioni;
b. richiedere al Concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante presentazione, della
documentazione richiesta a completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.
L’avvenuto pagamento della sanzione di cui al precedente comma 2 lettera a) deve essere comprovato
dal concorrente, a pena di esclusione dalla gara, entro 10 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da
parte della stazione appaltante. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
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Le disposizioni di cui all’Art. 83, comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
Concorrenti in base al D.Lgs. 50/2016 ed al presente bando.
Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l’integrazione degli
elementi essenziali, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente interessato, un termine massimo di
10 giorni.
Il Concorrente invitato ad integrare può:
 ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione appaltante entro il termine assegnato;
 non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 83 co. 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e
delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione e l’applicazione della sanzione prevista al
precedente comma 2, lett. a).
La sanzione verrà quindi comminata solo nel caso in cui il Concorrente, con il procedimento istruttorio,
“sani” l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della dichiarazione entro il termine assegnato.
La sanzione va comminata al soggetto che ha omesso le dichiarazioni essenziali o che le ha rese
incomplete o irregolari (Direttore tecnico, socio, impresa ausiliaria).
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.
Articolo 11- Inapplicabilità del soccorso istruttorio
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all’esclusione dei Concorrenti anche:
 in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all’Art.80, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;
 in caso di omessa specificazione degli oneri propri della sicurezza.
Articolo 12 - Accesso agli atti
Si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 13 - Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto della fornitura in
oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Articolo 14 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori
economici avvengono mediante la Piattaforma informatica Acquisti in rete P.A.
Per quanto non previsto nella presente valgono le norme di legge vigenti in materia, se ed in quanto
applicabili.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 11
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
(Magg. Luigi Di Caterino)

6

