	
  

Prot. n. 951

del 7/09/2017

Spett.le
_________________________________
_________________________________
_______________________________

OGGETTO: Lettera di invito per l’affidamento del servizio di pulizia della sede dell’ATO-CT1 Società
Joniambiente s.p.a. in Liquidazione – CIG: ZE51FCFF45
Con la presente si comunica che, in esecuzione Verbale del Consiglio dei Liquidatori del 06/09/2017, è
stata indetta una procedura dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
La presente comunicazione costituisce, pertanto, formale invito a presentare offerta per la selezione che si
terrà il giorno 25/09/2017, alle ore 10,00, presso la sede della società sita in Corso Lombardia, 101 –
95014 Giarre (CT).
Il procedimento di cui trattasi é disciplinato dalle indicazioni e prescrizioni contenute nella presente lettera
di invito, di seguito riportate.
ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE
Joniambiente S.p.A. in liquidazione
Indirizzo: Corso Lombardia n. 101 – 95014 Giarre (CT)
Telefono: 095 930933
RUP.: Ing. Giulio G. Nido
e-mail: info@atoct1.it
PEC: joniambiente@pec.impresecatania.it
Profilo del committente sito web: http://www.atoct1.it,	
   menù: SOCIETA’ TRASPARENTE – BANDI DI
GARA E CONTRATTI
ARTICOLO 2 – OGGETTO, CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA
Le caratteristiche generali del servizio oggetto di gara, desunte dal Capitolato Speciale di Appalto, cui si fa
rinvio e che costituisce parte integrante della presente lettera di invito (Allegato 1), hanno per oggetto la
pulizia delle aree interne degli uffici adibiti a sede dell’ATO-CT1 SOCIETA’ JONIAMBIENTE S.p.A. in
LIQUIDAZIONE” e la fornitura dei materiali.
L’importo a base di gara è di € 2.400,00 I.V.A. esclusa.

	
  

ARTICOLO 3 – DURATA DELL’APPALTO
La convenzione avrà la durata di 12 mesi dal 01/10/2017 al 30/09/2018.
ARTICOLO 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
A. Requisiti di ordine generale
1.
iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con
l’oggetto della presente gara.
2.
insussistenza cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3.
insussistenza cause ostative previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 6.9.2011, n. 159);
4.
essere in regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili, previste dalla Legge n. 12 marzo
1999, n. 68;
ARTICOLO 5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico, contenente i documenti di seguito richiesti, tutti redatti in lingua italiana, sul quale dovrà figurare
chiaramente, l’indicazione dell’impresa mittente, deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre le
ore 09,00 del giorno 25/09/2017 alla Società JONIAMBIENTE S.p.A. in Liquidazione sita in Corso
Lombardia n.101 - 95014 GIARRE (CT), presso l’Ufficio Protocollo con indicazione sulla busta della
dicitura “Servizio di pulizia della sede dell’ATO-CT1 Società Joniambiente S.p.A. in Liquidazione”.
Non saranno ammesse offerte pervenute fuori dai termini descritti. Il plico, deve essere sigillato con
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile indicato dal bando.
Detto plico dovrà contenere n° 2 buste a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, con l’indicazione, su ciascuna busta, del titolo:
BUSTA A – Documentazione Amministrativa
BUSTA B – Offerta Economica
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In tale busta, riportante all’esterno la dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa” che dovrà
essere chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, deve essere inserita la seguente
documentazione:
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione (allegato 2), in carta libera, sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, con
la quale chiede di partecipare alla selezione e quindi dichiara:

	
  

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
di eleggere domicilio per le comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per
ogni altra comunicazione inerente la presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: ______________________________________________;
che la ditta è in regola con gli obblighi relativi agli adempimenti e al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e dei soci-lavoratori;
che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e che l’Agenzia delle Entrate competente per
territorio è quella di ______________ (indicare quale);
che dal certificato generale del casellario giudiziale non risulta a suo carico nulla che limiti la sua
capacità di contrattare con una pubblica amministrazione, né che incida sulla sua affidabilità
morale e professionale (e, nei casi in cui il dichiarante ne abbia diretta conoscenza, a carico di
eventuali direttori tecnici, di altri soci, di amministratori e procuratori muniti di poteri di
rappresentanza, da indicare nominativamente; in caso contrario sono necessarie singole
dichiarazioni sottoscritte da ciascun interessato, anche contenute in un unico atto, corredate dalle
copie fotostatiche del documento d’identità di ogni sottoscrittore);
che la ditta e i suoi rappresentanti non rientrano in nessuna delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in quelle previste dal Codice delle Leggi Antimafia
(D.Lgs. n. 159/2011). Le dichiarazioni inerenti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, relative ai soggetti in carica e cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data della presente lettera invito, potranno essere rese anche dal legale
rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri. Qualora nei confronti di tali soggetti siano
stati adottati i provvedimenti di cui alla norma citata, il candidato dovrà dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
_________________.
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della
Legge n. 68/1999)
ovvero
di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 68/1999;
le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
solo per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016: attesta
“che lo scrivente consorzio concorre alla selezione per i seguenti consorziati (indicare
denominazione, ragione sociale, sede e partita I.V.A.)” e che nessuno dei suddetti consorziati
partecipa in qualsiasi altra forma alla selezione;
di conoscere e accettare incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le norme e le indicazioni
riportate nel regolamento per la disciplina dei contratti, nel capitolato speciale d’appalto e nella
lettera invito;

	
  

l)

di aver preso visione dei locali interessati dai servizi oggetto d’appalto e, di conseguenza, di
essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, della natura, della superficie dei locali ove le pulizie
e/o la gestione dovranno essere effettuate e di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i
locali stessi;
m) di aver giudicato l’offerta medesima nel suo complesso remunerativa e tale da consentirne la
proposizione;
n) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori e degli obblighi connessi alle condizioni di lavoro;
o) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di
lavoratori dipendenti e/o dei soci e di obbligarsi a dare piena attuazione, nei riguardi del personale
dipendente dalla ditta, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad
ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
In tale busta, riportante all’esterno la dicitura “Busta B – Offerta economica”, che dovrà essere chiusa con
ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, deve essere inserita:
a) L’offerta economica (allegato 3), che dovrà essere redatta in lingua italiana e indicante il ribasso
percentuale offerto sull’importo a base d’appalto, espresso sia in cifre che in lettere.
Nel caso ci sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione
quello più vantaggioso per la stazione appaltante. L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e
apposta per esteso dal legale rappresentante della società.
ARTICOLO 7 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Sono autorizzati a presenziare alla seduta pubblica di gara , oltre ai legali rappresentanti delle imprese
partecipanti, anche altri soggetti da questi delegati.
Il giorno 25/09/2017 alle ore 10,00, presso la Sede della Società si procederà, in seduta pubblica,
all’apertura dei plichi e all’esame della documentazione richiesta per l’ammissione alla selezione.
Successivamente, verranno aperte, le buste con le offerte economiche e si procederà ad aggiudicare
provvisoriamente l’appalto.
La commissione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta.
ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Costituiscono cause di esclusione dalla selezione quelle elencate dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché quelle previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono irregolarità non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
In ogni caso, costituiscono causa di esclusione la non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

	
  

ARTICOLO 9 - DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
La lettera d’invito con i relativi allegati:
Allegato 1 - Capitolato Speciale d’Appalto,
Allegato 2 – Istanza di partecipazione e dichiarazione,
Allegato 3 – Offerta economica,
sono pubblicati e potranno essere scaricati sul sito internet della Società Joniambiente S.p.A. in
Liquidazione http://www.atoct1.it, menù: SOCIETA’ TRASPARENTE – BANDI DI GARA E
CONTRATTI.
Informazioni relative alla selezione possono essere richieste al Servizio Tecnico nella persona del
funzionario Ing. Giulio G. Nido.
ARTICOLO 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
1.
Le carenze di qualsiasi elemento formale richiesto dalla presente lettera invito possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 83,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
2.
Le dichiarazioni richieste all’articolo 6, punto 1), sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini
della partecipazione delle ditte alla gara. In caso di mancata o incompleta resa di una dichiarazione
sostitutiva tra quelle che devono essere prodotte dal concorrente, si procederà a:
a.
applicare una sanzione di € 20,00;
b.
richiedere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione, mediante presentazione della
stessa o completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.
3.
Il documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettera a. dovrà
essere presentato contestualmente alle integrazioni necessarie per la regolarizzazione della
dichiarazione di cui al comma 2 lettera b.
4.
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 di
cinque giorni. Qualora entro tale termine il concorrente non presenti o completi la dichiarazione, sarà
escluso dalla gara.
5.
Qualora il concorrente, pur risultando in possesso del requisito oggetto della dichiarazione mancante
o incompleta, non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, lo esplicita con comunicazione scritta
alla stazione appaltante, che provvede a ritirare la sanzione e ad escluderlo dalla gara.
Giarre, lì 07/09/2017

F.to

Il Dirigente Area 2°
Ing. Giulio G. Nido

