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Allegato A) 

 

Oggetto: Gara d’appalto mediante ricorso al Me.Pa per l’affidamento del servizio di pulizia della sede           
dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con sede in Treviso Via Tandura 40. Codice 
CIG ZBA2DB014C . D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

PREMESSA 

Con la presente si invita Codesto operatore economico a partecipare alla procedura di affidamento diretto del 

servizio di cui in oggetto e a formulare la propria migliore offerta con le modalità analiticamente descritte nella 

documentazione allegata alla richiesta di offerta, in seguito RDO, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, 

pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente 

lettera di invito e alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la 

Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative non 

rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della 

medesima.  

 

STAZIONE APPALTANTE 

 

1) Denominazione ufficiale: Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. 

 

2) Indirizzo postale: via Tandura 40 – 31100 TREVISO 

 

3) Punti di contatto: segreteria tel.  0422 321994 fax 0422 321839 mail info@parcosile.it 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE – NOTIZIE GENERALI SULL’APPALTO 

4) Codice Identificativo di gara (C.I.G.): ZBA2DB014C 

 

5) Denominazione conferita all’appalto: Procedura di affidamento diretto tramite Me.Pa. del servizio di 

pulizia della sede dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con sede in Treviso.  

 

6) Importo dell’appalto: L’importo dell’appalto, riferito ad una durata contrattuale di anni tre, posto a base 

dell’affidamento composto da forniture a corpo, è definito come segue: 

SEDE 

A.1 
Importo totale triennale posto a base di gara a corpo, soggetto 
a ribasso IVA esclusa: € 21.696,75 

A.2 

Importo relativo alle misure di sicurezza necessarie per la 
eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle 
interferenze, non soggetto a ribasso:  

€ 590,13 

A Importo complessivo posto a base di gara (A.1 + A.2): € 22.286,88 
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7) Costi per la sicurezza da interferenze: Ai fini di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e dalla 

Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 

si precisa che l’importo per i costi della sicurezza da interferenze relativo all’oggetto, in considerazione 

del tipo di rischi prevedibili sono da ritenersi quantificati in € 590,13 e riferiti all’intera durata triennale di 

contratto. I documenti inerenti alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individuazione dei 

principali rischi potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro regionali e le relative misure da adottare per 

eliminarli o ridurli faranno parte integrante del contratto che sarà sottoscritto con la Ditta aggiudicataria 

dell’appalto.  

 

8) Requisiti di partecipazione: 

Avendo codesta impresa già ottemperato in sede di abilitazione al Me.Pa. al rilascio delle dichiarazioni dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere economico-

finanziario non necessita l’ulteriore rilascio delle dichiarazioni medesime.                                                          

Ai fini della partecipazione alla gara d’appalto l’impresa concorrente dichiara di aver preso piena conoscenza 

del Capitolato d’Appalto, del Duvri preventivo, dell’allegato di autocertificazione delle clausole pattizie di cui al 

protocollo di legalità e delle ulteriori dichiarazioni allegate alla RDO e di aver effettuato il sopralluogo 

obbligatorio presso le sedi oggetto dell’appalto. 

 

9) Ammissibilità di offerte in aumento, parziali e/o condizionate, varianti, ribassi differenziati in 

elenco prezzi: no. 

 

10) Tipo di appalto: Servizio di pulizia ordinaria uffici dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.  

 

11) Luoghi di esecuzione del servizio: La ditta aggiudicataria dovrà provvedere con propri mezzi e proprio 

personale alle operazioni di pulizia e sanificazione delle sedi indicate nel capitolato d’appalto. 

 

12) Termine di esecuzione: I termini, per esigenze della Stazione Appaltante saranno indicati nel Capitolato 

d’Oneri. 

 

13) Modalità di gara: Per il servizio di cui in oggetto l’affidamento viene effettuato mediante procedura di 

affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, del D.Lgs 50/2016, mediante ricorso al Me.Pa.. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 

 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co.12 del D.Lgs 50/2016; 

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta congrua; 

 sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

 non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

In caso di offerte uguali si procederà ad ulteriore trattativa fra le Ditte che hanno offerto lo stesso prezzo. 

L’aggiudicazione alla Ditta migliore offerente sarà, comunque, subordinata all’adozione di apposito 

provvedimento di aggiudicazione da parte del Funzionario dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.  

 

14) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso al netto 

degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95, co.4 del D.Lgs 50/2016, espresso sull’importo posto a 

base di gara mediante ribasso percentuale (%). In caso di contrasto tra l’offerta economica di cui 

all’allegato “modulo offerta economica” e l’offerta economica generata automaticamente dal sistema, 

prevarrà questa ultima. 

 

15) Finanziamento: Per le forniture oggetto dell’appalto viene assicurata con i capitoli di bilancio la 

necessaria copertura finanziaria ai sensi di legge. 

 

16) Pagamenti: I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale di appalto ed 

in conformità alle norme delle leggi vigenti in materia. 
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17) Tracciabilità finanziaria: Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., il fornitore, gli eventuali 

subfornitori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, slavo 

quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transizione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo di gara (CIG) relativo al presente appalto. 

Il fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione 

appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

 

18) Cauzioni: Le imprese concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/20016, dovranno costituire: 

a) un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a base di gara. Tale deposito 

dovrà essere costituito a favore dell’amministrazione aggiudicatrice sotto forma di cauzione o 

fideiussione. La cauzione può essere cosatiutita, 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 

aggiudicatrice. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs n.385/93. La garanzia 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della pervenuta escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 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, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento se gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da parte di organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per 

cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, 

piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 

economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito mediante autodichiarazione. 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, 

dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente 

sostenere durante l’esecuzione della fornitura appaltata per fatto dell’appaltatore a causa di 

inadempimento, dovrà essere costituita, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno.  

Nel caso l’offerta di gara presentasse un ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; 

ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20%. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del codice e la sua operatività entro 15 giorni a “semplice richiesta scritta” 

dell’Amministrazione. Gli importi sono ridotti nella misura del 50% a favore delle imprese in possesso 

dei requisiti previsti a norma dell’art. 93 co.7 del D.Lgs 50/2016. 
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Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. 

Il fornitore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto 

valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione 

potrà essere reintegrata d’ufficio a spese del fornitore, prelevandone l’importo dal corrispettivo di 

appalto. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al 

completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 

 

19) Subappalto e cessione del contratto: È ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 

105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. A pena di nullità, è vietato all’impresa aggiudicataria cedere in tutto o 

in parte il contratto di cui al presente appalto. 

 

20) Periodo di validità dell’offerta: Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni, 

decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.  

 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

21) Modalità di presentazione dell’offerta: L’offerta e la documentazione richiesta dovranno prevenire 

secondo le modalità fissate dal mercato elettronico. Per partecipare alla gara le ditte invitate dovranno 

produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per via telematica, entro le ore 12.00 del 

giorno…………………, la seguente documentazione FIRMATA DIGITALMENTE: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

1) Autodichiarazione di avvenuta costituzione del deposito cauzionale con indicazione dei dati riportati 

al punto 17 a) della presente lettera d’invito – Allegato D). 

2) Autodichiarazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo obbligatorio (punto 7 della presente 

lettera d’invito) – Allegato E). 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA: 

1) Offerta Economica: oltre al modulo generato dal sistema deve essere utilizzato anche il modulo offerta 

allegato ai documenti di gara – Allegato F). 

 

 

  AVVERTENZE 

 

22) Adempimenti sucessivi alla conclusione delle gara e obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario è 

obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a: 

1) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

2) presentare la documentazione inerente i piani di sicurezza e di possesso dei requisiti. 

3) sottoscrivere il contratto d’appalto. 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti in 

tempo utile per la sottoscrizione della lettera di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, 

può essere revocata dalla Stazione appaltante. 

23) Aggiudicazione: la proposta di aggiudicazione è subordinata: 

1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di 

contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. 252/1998. 

2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 86, del D.Lgs. 50/2016, relativamente al 

personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva(DURC) di 
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cui all’art. 2, del decreto-legge 210/2002, convertito dalla L.266/2002 e di cui all’art. 3, co. 8, del D.Lgs. 

494/1996. 

3) All’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 

Stazione appaltante. 

L’aggiudicazione si intende approvata, ai sensi dell’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/20016, con il provvedimento 

di cui al punto precedente, ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione senza 

che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi 

Ai sensi dell’art. 32, co. 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta 

e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine 

speciale relativamente all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria. 

Ai sensi degli art. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000, la Stazione appaltante può: 

 procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad 

uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il 

caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai densi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, escludendo il 

concorrente che risulti in una delle situazioni. 

 revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 

l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara. Oppure una violazione in materia di 

dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

 

24) Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

 tutte le dichiarazioni e documentazioni richieste sono autenticate secondo le modalità stabilite dal 

Me.Pa. ovvero con firma digitale. 

 le comunicazioni alla stazione appaltante da parte degli offerenti, devono essere inviaste 

esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it. 

 

25) Acquisizione delle informazioni e della documentazione: ai sensi dell’art. 75, del D.Lgs. 50/2016, le 

informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta trasmessa secondo le modalità 

indicate al precedente punto 23, e attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Me.Pa. entro il termine 

perentorio di ……………………2020, ore 12.00. 

 

26) Responsabile del Procedimento: Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 

50/2016 è la Dott.ssa Santina Serenella Grande in qualità di Funzionario dell’Ente Parco Naturale 

Regionale del Fiume Sile. 

 

27) Punti di contatto della stazione appaltante: Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con sede in 

Treviso via Tandura 40, Referente: Dott.ssa Santina Serenella Grande (tel. 0422 321994 fax. 0422 

321839 – e-mail: info@parcosile.it)  

 

28) Trattamento dei dati personali: i dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al 

presente incarico nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di 

sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15 e 20 del GDPR.    

 

29) Norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto 

d’appalto: 

 il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.e i,. 

 quanto previsto dal Capitolato d’Oneri e negli allegati alla presente lettera d’invito. 
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Distinti saluti.                                                                                                  IL FUNZIONARIO 

DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE  

DEL FIUME SILE 

Dott.ssa Santina Serenella Grande 


