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       San Severino M. li 09/05/2016 
        

       Spett.le ditta  

Prot. 382 del 12/05/2016 
 
OGGETTO: Invito a presentare offerta a procedura negoziata previa consultazione  

(ex art 36 Dlgs 50/2016) per l’aggiudicazione di– LAVORI DI MANUTENZIONE 

SISTEMA ANTINCENDIO DELLA ASP LAZZARELLI per tre anni 2016/2018  

 

La presente lettera di invito, inoltrata direttamente agli operatori economici inscritti 

nell’albo fornitori dell’Azienda, è pubblicata nel sito istituzionale dell’Azienda al fine 

di garantire la partecipazione a ulteriori potenziali soggetti interessati. 

 

1 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Amministrazione aggiudicatrice 

Azienda pubblica di servizi alla persona Lazzarelli (ASP Lazzarelli) v.le Eustachio 

103, 62027 San Severino M. 

Telefax  0733/645552  

E-Mail-  casa.lazzarelli@libero.it  

PEC –  asplazzarelli@pcert.postecert.it  

Sito internet. www.asplazzarelli.it 

 

1.2 Procedura di aggiudicazione 

Procedura negoziata previa consultazione (art. 36 d.lgs 50/2016) con affidamento 

all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri: 

 Criteri  Ponderazione 

1 Qualità  50 

2 prezzo 50 

  

1.3 Oggetto dell’appalto Luogo di esecuzione dei lavori 

Servizio di manutenzione attrezzature ed impianti di lotta antincendio. L’appalto ha 

per oggetto lo svolgimento del servizio per la gestione e la manutenzione di tutti gli 

impianti e i presidi antincendio attinenti la sede dell’ASP Lazzarelli sita a San 

Severino M in V.le Eustachio 103 

 

1.4 Natura ed entità dei lavori -Caratteristiche generali dell’opera 

ASP Lazzarelli                                                                                           
v.le Eustachio 103 62027 San Severino M. 

telefax 0733/645552   

e-mail casa.lazzarelli@libero.it   

pec asplazzarelli@pcert.postecert.it 

 

mailto:casa.lazzarelli@libero.it
mailto:asplazzarelli@pcert.postecert.it
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L’importo complessivo dell’appalto è stimato  in € 16.246,70 

(sedicimiladuecentoquarantasei/70) oltre IVA  a norma di legge per il periodo di 6 

anni ( tre anni iniziali più eventuali rinnovo di ulteriori tre anni otre ad € 200,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 1° triennio  2° triennio 

Importo  € 8.441,00 € 7.805,70 

Oneri sicurezza non sogg a 

ribasso 

€ 100,00 € 100,00 

Totale  € 8.541,00 € 7.905,70 

 

1.5 Durata dell’appalto  

Il contratto avrà durata di tre anni decorrente dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione, e comunque presuntivamente dal 01/06/2016, ed è rinnovabile, fatta 

salva la possibilità di risoluzione anticipata,  per ulteriori tre anni, qualora sia ritenuto 

opportuno e conveniente, tenuto conto dei prezzi di riferimento e del costo di una 

nuova procedura.  

 

1.6 Servizio presso il quale possono essere richiesti il capitolato d’oneri, i 

documenti complementari e le informazioni 

Asp Lazzarelli v.le Eustachio 103 62027 San Severino M telefax 0733/645552 e-mail 

casa.lazzarelli@libero.it  sito internet www.asplazzarelli.it 

 

1.7 sopralluogo 

È obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura di gara l’effettuazione del 

sopralluogo in Azienda  

1.7.1 Sarà possibile effettuare il sopralluogo fino e non oltre mercoledì 25 maggio  

nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00, previo 

appuntamento telefonico al numero 0733/645552 

1.72 Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un 

direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere 

fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di 

delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 

sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura 

di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio 

stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure 

dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori 

 

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO 

TECNICO E FINANZIARIO 

 

2.1 cauzioni e garanzie richieste 

mailto:casa.lazzarelli@libero.it
http://www.asplazzarelli.it/
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L’aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del contratto  a prestare cauzione 

definitiva e polizze assicurative nelle modalità previste dalla documentazione di gara 

 

2.2 Pagamenti   

i pagamenti verranno effettuati con fondi della Lazzarelli a 60 gg dalla presentazione 

della fattura fine mese.  

 

2.3 requisiti di partecipazione  

sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli art 45 del 

D.Lgs 50/2016 che risultano in possesso dei requisiti di seguito indicati  (da 

dichiarare, possedere, attestare e/o dimostrare secondo quanto specificato nella 

documentazione di gara 

2.3.1 requisiti di carattere generale 

- insussistenza della cause di esclusione indicate dall’art. 80, D.Lgs 50/2016 

- adempimento all’interno dell’Azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalle 

norme vigenti 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs 

231/2001 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis c. 14 della legge 383/2000 

- insussistenza delle condizioni di cui l’art. 53 c 16 ter Dlgs 165/2001 

2.3.2 requisiti di carattere speciale 

- soggetti iscritti al registro imprese nella categoria “ordinaria” per le attività di 

“installazione e manutenzione di impianti antincendio” 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra enunciati, in tutto o in parte 

determina l’esclusione dalla procedura.  

 

 

2.4 modalità presentazione delle offerte  

2.4.1 I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, dovranno 

pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27/05/2016 all’indirizzo ASP Lazzarelli v.le 

Eustachio 103, 62027 San Severino M. le offerte pervenute oltre il predetto termine 

saranno escluse. Non è ammesso il ritiro/sostituzione delle offerte consegnate, né la 

consegna di più offerte da parte dello stesso concorrente. 

2.4.2 Le offerte redatte in lingua italiana devono essere contenute in un unico plico 

chiuso sigillato con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni 

2.4.3 il plico può essere inviato mediante servizio postale a mezzo di raccomandata 

con ricevuta di ritorno o mediante corriere privato o agenzie di recapito o a mano 

all’indirizzo: Asp Lazzarelli. V.le Eustachio 103 San Severino M  

2.4.4. il plico come sopra indicato deve recare le seguenti informazioni: 

- indirizzo del destinatario  

- l’oggetto della procedura “manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti 

antincendio periodo triennio 2016-2018 codice cig  
ZAC19D9D05 
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- indicazione della ragione sociale del Concorrente mittente 

2.4.5 il plico unico dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara tre buste a loro 

volta sigillate recanti l’intestazione del mittente e la dicitura  

 Busta A- documentazione amministrativa –  

 Busta B – Offerta Tecnica 

 Busta C – Offerta Economica 

 

Busta A  
documentazione amministrativa  

Busta B  

offerta Tecnica 

Busta C  

offerta Economica 
Domanda di ammissione Offerta tecnica secondo il fac-

simile modello offerta tecnica 

sottoscritto dal rappresentante 

legale a pena di esclusione 

Offerta economica secondo il 

fac-simile modello offerta 

economica sottoscritto a pena 

di esclusione dal 

rappresentante legale 

Capitolato speciale firmato in 

ogni pagina dal legale 

rappresentante 

Relazione descrittiva  

Certificato di sopralluogo   
cauzione provvisoria pari al 

2% dell’importo dei lavori 1° 

triennio di € 168,62 

  

copia documento 

riconoscimento del 

rappresentante legale in corso 

di validità 

copia documento 

riconoscimento del 

rappresentante legale in corso 

di validità 

copia documento 

riconoscimento del 

rappresentante legale in corso 

di validità 

 

2.5 Apertura delle buste contenenti le offerte 
Seduta pubblica presso segreteria della ASP Lazzarelli alle ore 10,00 del giorno 

28/05/2016 

 

2.6 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei 

concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti 

 

2.7. valutazione delle offerte  

Le offerte saranno valutate da apposita commissione valutatrice nominata dal 

Responsabile del procedimento dott.ssa Laura Taccari. Tale figura può coincidere 

con quella di presidente della commissione. 

2.7.1 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa determinata dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica 

2.7.2 offerta tecnica II punteggio massimo attribuibile è di 50 punti tenendo conto dei 

seguenti sub-elementi:  
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CRITERIO DELUCIDAZIONE PUNTEGGIO MAX  

FORMAZIONE PERSONALE 
il concorrente si impegna a fornire annualmente ore 
di formazione al personale della struttura 

20 

REDAZIONE PIANO 
EMERGENZA 

il concorrente fornisce consulenza tecnica per la 
redazione del piano di emergenza  

7 

ASSISTENZA TECNICA PROVA 
DI EVACUAZIONE ANNUALE 

il concorrente fornisce annualmente assistenza 
tecnica con personale qualificato in almeno una delle 
due prove di evacuazione programmate dall'azienda 

10 

CARTELLONISTICA, LAMPADE 
EMERGENZA, ALTRI PRESIDI 

il concorrente si impegna  a fornire, posizionare o 
sostituire la cartellonistica antincendio, lampade di 

emergenza e altri presidi 
10 

AGGIORNAMENTO 
NORMATIVO 

il concorrente si impegna a fornire un servizio di 
newsletter, sugli aggiornamenti normativi in materia 

antincendio. 
3 

SI PRECISA CHE IN CASO DI PROPOSTE MIGLIORATIVE, I PREZZI DELLE 

STESSE SONO DA CONSIDERARSI NEI PREZZI OFFERTI IN SEDE DI GARA 

E PERTANTO NON SARA’ A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

ALCUN ONERE AGGIUNTIVO DERIVANTE DA TALI PROPOSTE 

 

2.7.3 offerta economica 

All'offerta con prezzo più basso espresso in valore assoluto saranno attribuiti Punti 

50.  

Alle rimanenti offerte si assegnerà il punteggio attraverso l'utilizzo della seguente 

formula: Yi = 50 × Pmin / Pi 

Dove: 

Yi: punteggio da attribuire al concorrente i -esimo 

Pmin: prezzo più basso offerto 

Pi: prezzo offerto dal concorrente i-esimoa  

2.7.4 aggiudicazione provvisoria  

Il mandato della commissione giudicatrice si concluderà con la redazione della 

graduatoria di gara e dichiarazione della aggiudicazione provvisoria 

I pagamenti avverranno entro 60 gg dalla presentazione di regolare fattura 

 

 

2.8 Modalità di svolgimento della gara 

 

PRIMA FASE 

L'apertura dei plichi e delle buste "1-Documentazione amministrativa" avverrà, in 

seduta pubblica, in data 28/05/2016 alle ore 10:00 presso la sede della stazione 

appaltante in San Severino M v.le Eustachio 103,  

La Commissione, nella fase di apertura dei plichi,  seguirà la seguente procedura. 

Dopo aver aperto il plico protocollato (e contenente le 3 buste), aprirà la busta "1" 

contenente la documentazione amministrativa ed accerterà la completezza e l'idoneità 
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di detta documentazione. Le imprese, la cui documentazione risulti idonea, avranno 

corso nella selezione; le restanti verranno escluse. Qualora la Commissione di gara 

ritenga necessario invitare uno o più concorrenti a completare o fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, assegnerà un termine perentorio di 

massimo 3 giorni lavorativi per le relative risposte. Nel caso di eventuale integrazione 

della documentazione richiesta, verranno nuovamente riconvocati via fax e/o mail 

certificata i Legali Rappresentanti dei concorrenti ammessi.  

La commissione in seduta pubblica aprirà la busta "2" contenente l'OFFERTA 

TECNICA al solo fine di accertare la completezza e l'idoneità di detta 

documentazione in base a quanto richiesto nel presente Documento.  

SECONDA FASE  

Esperita questa prima fase della procedura pubblica e verbalizzatene tutte le 

operazioni, la Commissione di gara sospenderà i lavori in seduta pubblica.  

Con sedute riservate, la commissione esaminerà i contenuti della busta "2" relativa 

alla "OFFERTA TECNICA”. Dopo l'esame del contenuto di ogni busta verrà redatto 

un verbale con l'indicazione dei punteggi ottenuti da ogni impresa.  

TERZA FASE  

La terza fase si svolgerà la seduta pubblica nel corso della quale si procederà 

all'apertura della Busta “3" — OFFERTA ECONOMICA. Nella medesima seduta 

pubblica la Commissione di gara procederà alla lettura dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione tecnica all’offerta progettuale e procederà poi all'apertura della Busta 3 

- Offerta economica, provvedendo alla verifica della regolarità dell'offerta in essa 

contenuta.  

Si procederà quindi: - al calcolo del relativo punteggio per l'applicazione della 

formula precedentemente indicata; - all'attribuzione del punteggio complessivo di 

ciascun concorrente; - alla redazione della graduatoria dei concorrenti.  

La Commissione giudicatrice potrà chiedere alle imprese concorrenti, nel corso della 

disamina delle offerte, tutte le precisazioni e delucidazioni ritenute necessarie alla 

formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per tutta la durata dell’appalto. 

 

2.8.1 offerte anomale 

In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto dagli art. 97 c.3 e 

del D.Lgs 50/2016.  

  

2.8.2 aggiudicazione provvisoria  

Qualora non siano state individuate offerte anormalmente basse la commissione  

procederà con la redazione della graduatoria di gara e la dichiarazione della 

aggiudicazione provvisoria 

 

3. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA  

 

3.1 Aggiudicazione definitiva 
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L’Asp Lazzarelli, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria provvederà 

all’aggiudicazione definitiva. In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del 

contratto per grave inadempimento, la stazione appaltante potrà interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria. Si procede all’interpello a partire dai soggetti che 

formulato la prima migliore offerta fino alla quinta migliore offerta esclusa la prima.  

3.1.1 L'Azienda si riserva di verificare le dichiarazioni e la documentazione 

presentata, in sede di gara, nella busta A. L'aggiudicatario è comunque obbligato: a) a 

fornire, entro il termine di 10 gg dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 

alla stipula del contratto tra cui:  

• Certificati di regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (pena la revoca 

dell'affidamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 25.09.2002 n. 210 convertito il 

L. 266/2002). Resta inteso che la produzione diretta di detta attestazione da parte del 

concorrente non è obbligatoria, è richiesta al fine di accelerare le procedure; in caso 

contrario si procederà con le modalità ordinarie, d'ufficio, richiedendo la conferma di 

quanto dichiarato all'amministrazione competente ai sensi degli articoli 43 e 71 del 

D.P.R. 445/2000.  

• Documentazione degli adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. 81/2008,  

• Certificazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente attestante 

l'adempimento degli obblighi di cui alla L.68/99, recante norme sul diritto al lavoro 

dei disabili.  

• costituzione cauzione definitiva e polizza assicurativa una garanzia fideiussoria 

definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale del primo triennio pari ad € 841,31  

3.1.2 Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta ovvero non 

risulti in possesso dei requisiti dichiarati, sarà dichiarato decaduto e verrà incamerata 

a titolo risarcitorio la cauzione provvisoria.  

3.1.3. sono a carico dell’affidatario tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla 

sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove 

richiesta da una delle parti. 

 

4 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque 

raccolti dall’Asp Lazzarelli a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 

della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

 

5 COMUNICAZIONI/DELUCIDAZIONI  

5.1 Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate 

dall'Amministrazione tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà 

obbligatoriamente indicare, nel Modulo 1 domanda di partecipazione, oltre al 

domicilio eletto, numero di fax,  l'indirizzo di posta elettronica al quale acconsente 

che siano inoltrate le comunicazioni. E’ obbligo del concorrente comunicare 

tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel corso della 

procedura di gara circa l'indirizzo cui ricevere le comunicazioni, già indicato nel 

modulo 1. 
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5.2 tutte le delucidazioni richieste all’amministrazione verranno pubblicate nel sito 

istituzionale dell’Azienda www.asplazzarelli.it nella sezione Albo pretorio/gare 

appalti in modo che possano essere fruibili da tutti i partecipanti.  

 

6 ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito i seguenti 

documenti 

1) Capitolato speciale 

2) Modello 1 Domanda di partecipazione 

3) Modello 2 “Schema di offerta tecnica” 

4) Modello 3 “schema di offerta economica” 

5) DUVRI 

6) Planimetrie della struttura 

 

 

 

Responsabile del procedimento  

Dott.ssa Laura Taccari 

http://www.asplazzarelli.it/

