COMUNE di BANARI – PROVINCIA di SASSARI
P.zza Antonio Solinas n°1 - 07040 - Tel 079/826001 – Fax 079/826233
www.comune.banari.ss.it– E-mail: comunebanari@tiscali.it
P.IVA 00257710905 – C.C.P. 12376075 –

U F F I C I O SERVIZI SOCIO-CULTURALI
Prot………del…………..

Spett.le Ditta

LETTERA DI INVITO
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLABUS A.S. 2021/2022–
PERIODO: 14 SETTEMBRE 2021– 30 GIUGNO 2022 (CALENDARIO SCOLASTICO).
OPERATORI ISCRITTI A SARDEGNACAT (Centrale Regionale di Committenza).
CODICE CIG: Z3932D3891
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Socio-Culturale n. del …………..,
dovendo procedere all’affidamento del servizio di Assistenza e Vigilanza scuolabus a.s. 2021/2022
– Periodo: 14 settembre 2021 – 30 giugno 2022, secondo il calendario scolastico.
si invita
la Vs. spett.le Ditta a partecipare al confronto concorrenziale, previa consultazione di più operatori
economici selezionati tramite manifestazione di interesse, ai sensi dall’art.1, comma 2, lett. a)
della Legge 120/2020, mediante presentazione di un’offerta per l’affidamento del servizio sopra
indicato.
A tal fine si riportano di seguito le caratteristiche dell’appalto e le condizioni di partecipazione alla
procedura sono le seguenti:

ART. 1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Banari – Piazza Antonio Solinas n. 1 - 07040 Banari (SS)
Partita IVA 00257710905 - Telefono 079/826001 Fax: 079/826233
e-mail certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.banari.ss.it
Codice identificativo gara: Z3932D3891

ART. 2
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto in oggetto riguarda il servizio di assistenza e vigilanza sullo scuolabus degli alunni di
Banari frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria di Banari presso i rispettivi plessi scolastici
con sede in Thiesi (SS) per il periodo: 14 Settembre 2021 – 30 giugno 2022, secondo il calendario
scolastico.
Il servizio dovrà essere organizzato secondo le condizioni riportate nel Capitolato d’oneri.
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ART. 3
IMPORTO A BASE D'ASTA
Importo servizio: Euro 16.500,00 (Euro sedicimilacinquecento/00), di cui €. 500,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre all’IVA nei modi di legge.
Importo soggetto a ribasso:
€ 16.000,00 (Euro sedicimila/00)
L’appalto è finanziato con fondi comunali.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9
novembre 2012, n. 192 e dall’art. 13 del Capitolato d’Oneri.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13 agosto 2010, n. 136.

ART. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura negoziata gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1
lettera p) e all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di adeguata
capacità tecniche e professionali e capacità economica e finanziaria, così come previsto
dall’articolo 83 comma 1 lettere a), b) e c) D.lgs. n. 50 / 2016.
Requisiti fondamentali: per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che l’Operatore
economico sia iscritto e presente sulla piattaforma SardegnaCAT, con attivazione per la categoria
AL96 – Servizi Sociali.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di idoneità professionale:
ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i soggetti dovranno essere iscritti alla
Camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del servizio richiesto.
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016.
Per i Consorzi di cui all’art.45 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti sia
dal Consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione del
lavoro. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett.
d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da
ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Per le cooperative sociali, iscrizione all’Albo istituito presso la Direzione Generale del Ministero
delle Attività produttive ex D.M. 23/06/2004 o, per quelle aventi sede in Sardegna, all’Albo
Regionale istituito ai sensi della L.R. 16/97 ovvero in altri Albi regionali o equivalenti nell’ambito
dell’Unione Europea;


Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.):
- fatturato minimo annuo globale, di cui all' 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera
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d’invito, per un importo non inferiore all'importo a base d'asta pari a complessivi €.
16.500,00.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il
fatturato globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati
siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità
organizzativa ed operativa.


Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016):
- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (triennio 2018-2020) di servizi analoghi a
quelli oggetto di affidamento, per un importo specifico non inferiore a €. 16.500,00 in
almeno un Comune od altro Ente Pubblico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta.

ART. 5
SISTEMA DI GARA E AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di servizio il cui importo è inferiore alla soglia di €. 139,000,00 si procede mediante
affidamento diretto, secondo le modalità previste dall’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020
tramite la piattaforma Sardegna Cat (Servizio centrale regionale di committenza della Direzione
Generale Enti Locali della R.A.S.), previa consultazione di operatori economici selezionati tramite
manifestazione di interesse
Le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36, comma 9bis
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Si darà corso alla procedura anche in presenza di una sola offerta valida e non sono ammesse
varianti.
La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura
negoziata
 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli resi disponibili dalla Stazione Appaltante sul
sistema www.sardegnacat.it.
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 art. 83 D.Lgs. 50/2016.

ART. 7
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
L’Amministrazione, ai sensi del comma 1) ultimo periodo dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, si avvale
della facoltà di non richiedere le garanzie di cui al citato articolo (garanzia fideiussoria denominata
"garanzia provvisoria).
ART. 8
PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ANAC
Il contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto.

ART. 9
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La procedura si svolgerà esclusivamente tramite il portale www.sardegnaCat.it.
Per partecipare alla procedura gli operatori economici dovranno compilare e presentare la busta di
qualifica (secondo i modelli “Allegato A”, “Allegato B”, “Allegato C” e “Allegato D” alla presente), e
la busta economica (secondo il modello “Allegato F” alla presente) entro il termine delle ORE
23:59 DEL GIORNO 06.09.2021, tramite il portale www.sardegnaCat.it, pena l’esclusione dalla
procedura.

ART. 10
CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA”
La Busta di Qualifica dovrà contenere i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione (secondo il modello Allegato A) sottoscritta, a pena di esclusione,
dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia
conforme all’originale della relativa procura.
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
Forma di partecipazione:
Dichiarazione in ordine all’iscrizione all’elenco come impresa singola ovvero in forma di
costituita/costituenda A.T.I. / GEIE / Consorzio (ordinario ex art. 2602 cod. civ., stabile, tra
cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane).
2) Dichiarazione che attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
di cui ai commi 1-2-3-4-5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo il modello Allegato B).
A pena di esclusione, le attestazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art.80, comma 3
del Codice:
 titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società' in accomandita semplice;
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
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direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
3) Dichiarazioni soggetti cessati dalla carica (secondo il modello Allegato C) ex art.80 comma 1, 2
e 3 D. LGS. n.50/2016,resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000.
4) Patto d’integrità approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 05.10.2015, da firmare digitalmente
per accettazione (Allegato D) della lettera di invito;
5) Copia del capitolato d’oneri d’appalto firmato digitalmente per accettazione piena ed
incondizionata delle relative statuizioni (Allegato E).

ART. 11
CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA”
Nella “Busta economica” (secondo il modello Allegato F) deve essere contenuta, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione del servizio inferiore al
prezzo complessivo dell’appalto espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale,
anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto.
Nel caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e in lettere sarà ritenuto valido il ribasso
percentuale più favorevole per l’Amministrazione Comunale, nel rispetto del criterio di adeguatezza
dell’offerta.
Nella “busta economica” non dovranno essere inseriti altri documenti.
L’irregolarità, l’incompletezza e la mancanza di firma nella formulazione dell’offerta, comporteranno
esclusione dalla gara.
AVVERTENZA
Gli operatori economici dovranno inoltre inserire il ribasso nell’apposito campo relativo
all’offerta economica presente nel sistema SardegnaCat.
Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato nell’allegato F) e quello inserito nel sistema
SardegnaCat, sarà ritenuto valido quello inserito e generato dal sistema.

ART. 12
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
L’esame, la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione espletata sul portale CAT
SARDEGNA, avverrà il giorno 07 SETTEMBRE 2021 ORE 10:00.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:
 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 procedere alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti
possano accampare alcuna pretesa a riguardo;
 rimandare/sospendere la data della seduta.
La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e/o speciale, dichiarati dall’aggiudicatario,
oltre alle conseguenze penali, previste dall’art. 76 del T.U. n. 445/2000, in caso di contenuto non
veritiero, darà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità
competenti.
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ART. 13
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, di acquisizione di
servizi sotto soglia con invio di R.d.O. sulla piattaforma della centrale unica di committenza
regionale denominata “Sardegna CAT” - Categoria merceologica: AL96 – Servizi Sociali.
Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9bis del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, secondo il metodo del ribasso percentuale sul prezzo a corpo posto a base di
gara.
Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento. Non sono ammesse offerte
incomplete o parziali.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio tra
gli offerenti interessati, riservandosi inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti
conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto.
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione
dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara
dall’aggiudicatario.
In caso di motivata rinuncia o verificata non idoneità del primo classificato, si passerà al secondo e
così di seguito, previa verifica relativa al possesso dei requisiti dichiarati.
Si darà luogo ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
L’offerta si intende valida per 180 giorni dalla data di scadenza del bando.
Si precisa che la ditta è vincolata all’offerta fin dalla sua presentazione, mentre la procedura non
impegnerà l’Amministrazione se non dopo l’approvazione definitiva degli atti di gara.
Il contratto potrà essere stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui
all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, poiché rientra tra i casi contemplati nel comma 10 del
citato articolo 32 del D.Lgs. 50/2016.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
Non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art.97 comma 1, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli operatori
economici spiegazioni sul prezzo fornito o sui costi proposti nell’offerta se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o
comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone
comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5,
lettera c), del D.lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale si individuerà l'aggiudicatario
mediante sorteggio.

ART. 14
SOVRALLUOGO
1. Il sopralluogo dei siti oggetto del servizio non è obbligatorio (Anac parere del 30/9/2014 n.
50,.Tar:Sicilia sez Catania n. 02313/2016 REG.RIC.)
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2. Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, le imprese concorrenti potranno tuttavia
effettuare un sopralluogo nei siti oggetto di gara, previa richiesta di appuntamento con l’Ufficio
Servizi Sociali - tel 079/826001 int. 6.
3. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un soggetto diverso
munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
4. Avendo le imprese la possibilità di effettuare il sopralluogo nei luoghi di esecuzione, nessuna
obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi evenienza dovesse insorgere nel corso di validità
del contratto, in relazione ad una pretesa od eventuale imperfetta acquisizione di tutti gli elementi
che possono influire sull’esecuzione del servizio e che concorrono alla determinazione del suo
corrispettivo.

ART. 15
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del giudice ordinario
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati dall’Ente appaltante ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
(RGDP) esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

ART. 17
MODALITA' DI COMUNICAZIONE.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora all’interno del portale Cat
Sardegna.

ART. 18
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Modello per la domanda di partecipazione (Allegato A);
Modello dichiarazioni personali art. 80 comma 1 – 3 D. Lgs. 50/2016 (Allegato B);
Dichiarazioni soggetti cessati dalla carica art. 80 comma 1 – 3 D. Lgs. 50/2016 (Allegato C)
Patto d’integrità approvato dal comune di Banari con deliberazione G.C. n. 52 del 05.10.2015,
da firmare per accettazione (Allegato D).
Capitolato d’oneri (Allegato E).
Modello per la presentazione dell’Offerta Economica (Allegato F).
Autorizzazione trattamento dati personali (Allegato G).

ART. 19
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della Legge n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della
procedura di gara si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lara Murgia Comune di Banari - Piazza Antonio Solinas n°1 - 07040 - Tel 079/826001 – Fax 079/826233 – Email: servizisociali@comune.banari.ss.it che potrà essere contattato a mezzo pec:
protocollo@pec.comune.banari.ss.it almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.

ART. 20
ULTERIORI DISPOSIZIONI
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È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della procedura qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata,
di non stipulare il contratto d’appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Il contratto sarà stipulato a norma di legge.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella Lettera di invito e nel Capitolato d’oneri.
Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella precedente.
Il Responsabile del Servizio ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di
posticiparne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare
alcunché.
Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla
data di scadenza della presentazione dell’offerta.
In caso di incongruenze nella modulistica allegata alla presente lettera di invito, farà fede quanto
riportato nella Lettera Invito.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario
dell’appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di gara dall’originario aggiudicatario.
Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della
loro forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero
assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della
loro ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e
di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno
produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione,
anche la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale
documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
 delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma
societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
 atto di conferimento di azienda;
 atto di fusione per incorporazione;
 nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale
dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella
quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con
contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito si fa riferimento e richiamo
alle norme contenute nel D.Lgs n. 50/2016 ed in ogni altra norma vigente in materia.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Lara Murgia
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