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LETTERA DI INVITO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO MARINO ANZIANI
COMUNE DI TRECASE
CIG : Z111AD8645
PROT. 4333 del 30/08/2016

OGGETTO:LETTERA DI INVITO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
DEL SOGGIORNO MARINO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE DEL COMUNE DI TRECASE
LOCALITA’ MAIORI (SA).
Ai sensi della normativa vigente,con Determina Dirigenziale n. 137 del 30/08/2016, è stata indetta procedura
di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l’affidamento del servizio in oggetto.
ENTE APPALTANTE - Comune di Trecase.
Indirizzo Comune di Trecase: Via Manzoni n. 20, c.a.p. 80040, P. IVA/ C.F. 90000940636.
tel. 0815368704 fax081/5367971, email : ammirati.clemente@comunetrecase.it,
pec : protezionecivile.trecase@asmepec.it
Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Elena Setaro.
OGGETTO DELL’APPALTO - Affidamento del servizio di organizzazione del soggiorno marino anziani
2016 del Comune di Trecase. CIG. : Z111AD8645
SOGGETTI AMMESSI: la partecipazione è riservata agli organismi in possesso dell’autorizzazione
regionale per l’esercizio delle attività delle Agenzie di Viaggi e Turismo di cui alla L. n.135/01 e s.m.i.
DURATA E LOCALITA’ - La durata del soggiorno, per circa 40 partecipanti, con disponobilità ad
ospitare ulteriori 40 partecipanti nella medesima struttura, per giorni sette (sei notti) nel periodo dal 21 al 27
settembre 2016. La località di destinazione è Maiori (SA).
IMPORTO A BASE D’ASTA – L’importo a base d’asta è fissato in € 245,90, (euro
duecentoquarantacinque/90) pro-capite IVA esclusa per l’intera durata del soggiorno, per un importo
complessivo presunto pari ad € 9.836,06 (euro novemilaottocentotrentasei/06) IVA esclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – La procedura in economia, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede l’aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le modalità di attribuzione dei punteggi sono definite all’art. 6
del capitolato.
DATA E LUOGO DELLA GARA -L’apertura delle buste in seduta pubblica è fissata per il giorno
6/09/2016 alle ore 11,00.
L’apertura si terrà presso la sede del Comune di Trecase, sita in Trecase (NA), alla Via Manzoni N° 20 .
Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità e le prescrizioni indicate nella presente lettera di invito
e nel capitolato d’appalto.
FINANZIAMENTO -Il finanziamento del servizio è a valere sulle risorse finanziarie del Comune di
Trecase.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il candidato che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dalla presente lettera di invito, in
misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e
comunque non superiore a 5.000 euro.
2. In tal caso, la stazione appaltante assegna al candidato un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
3. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 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.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
5. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
6. Per la presente gara, ai fini dell’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, valgono i criteri
interpretativi, in quanto applicabili, di cui alla determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione.
AVVALIMENTO
1. Il candidato, per la presente gara di appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui alla presente lettera di
invito, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di
cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. In tal caso il candidato deve attenersi, pena l’esclusione dalla presente gara di appalto, alle
disposizioni recate dall’articolo 89 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. Costituisce motivo di esclusione dell’offerente dalla partecipazione alla presente gara di appalto, ai
sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio delle Comunità europee;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto agli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
L'esclusione di cui al comma 1 viene disposta dalla stazione appaltante se la sentenza o il decreto
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del 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 trasmissione
della presente lettera di invito, qualora l’offerente 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.
Il candidato è escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
fissato dalla presente lettera di invito per la presentazione dell’offerta.
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto il candidato che
si trovi in una delle seguenti situazioni qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
b) il candidato si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 110 del
Codice;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che il candidato si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione del candidato determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;
e) il candidato sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
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all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) il candidato sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
g) il candidato abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
h) il candidato non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
i) Il candidato che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
j) il candidato si trovi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
La stazione appaltante esclude il candidato in qualunque momento della procedura di gara, qualora
risulti che il candidato si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura,
in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del presente articolo.
Il candidato che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, il candidato non è
escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione al
candidato.
Il candidato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può
avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da
tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata
della pena principale.
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di
gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.
1. Il Responsabile del I Settore, nel caso in cui le attuali disposizioni legislative e regolamentari in base
alle quali si è proceduto all’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio “Soggiorno marino
a favore di persone anziane”, Maiori (SA), con particolare riferimento alle forme di finanziamento
del servizio stesso, dovessero subire modifiche incidenti sul concreto affidamento del servizio
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disciplinato dalla presente lettera di invito, si riserva di revocare la presente lettera di invito e di non
dar corso alla procedura concorsuale. In tal caso il candidato invitato a partecipare alla presente gara
non potrà pretendere, dalla amministrazione aggiudicatrice, risarcimento danni o compensazioni di
sorta, ai quali il candidato, invitato alla presente gara di appalto, dichiara fin da ora di rinunciare con
la sottoscrizione della presente lettera di invito.
2. Nel caso di aggiudicazione provvisoria o definitiva il Responsabile del I Settore, al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 1), revoca i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria o definitiva e,
in caso di contratto stipulato, sospende il servizio. Il candidato, invitato alla presente gara di appalto,
accetta le disposizioni e le condizioni riportate nel presente articolo con la sottoscrizione, per
accettazione, della presente lettera di invito e si impegna, al verificarsi di una delle condizioni più
sopra descritte, a non avanzare richiesta di risarcimento danni o compensazioni di sorta.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
1. Al presente contratto di appalto si applica la clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del
codice civile e si stabilisce, pertanto, che il Responsabile del I Settore ha facoltà di procedere alla
risoluzione unilaterale ed anticipata delle obbligazioni tra il medesimo Responsabile e il candidato e/o
l’offerente e/o l’aggiudicatario, derivanti dalla sottoscrizione, da parte del candidato, della presente
lettera di invito, del capitolato speciale di appalto e di ogni altro atto che istituisce una obbligazione
tra il Responsabile del I Settore e il candidato e/o l’offerente e/o l’aggiudicatario del servizio
“Soggiorno climatico a fini terapeutici a favore di persone anziane”, quando un determinato
requisito previsto dalla presente lettera di invito e/o dal capitolato speciale di appalto, ovvero quando
un determinato requisito soggettivo e oggettivo dichiarato dal candidato e/o dall’offerente e/o
dall’aggiudicatario ovvero quando un determinato requisito dichiarato dal candidato e/o dall’offerente
e/o dall’aggiudicatario come requisito della struttura o del servizio offerto non risulti in possesso del
candidato e/o dell’offerente e/o dell’aggiudicatario o quando il medesimo candidato e/o offerente e/o
aggiudicatario non adempia una obbligazione secondo le prescrizioni, i criteri e le modalità stabilite
dalla presente lettera di invito e dal capitolato speciale di appalto ovvero secondo i criteri e le
modalità stabilite nell’offerta tecnica e/o nell’offerta economica ovvero in ogni altro atto che istituisce
una obbligazione tra il Responsabile del I Settore e il candidato e/o l’offerente e/o l’aggiudicatario.
2. In questo caso, la risoluzione di ogni eventuale obbligazione sorta si verifica di diritto quando il
Responsabile del Settore Affari Sociali, dichiara al candidato e/o offerente e/o aggiudicatario che
intende valersi della clausola risolutiva, dandone comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica
certificata o lettera raccomandata A/R, senza che nulla possa pretendere il candidato e/o l’offerente
e/o l’aggiudicatario.
3. Resta stabilito che in caso di aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto di appalto,
l’aggiudicatario risponderà degli oneri e dei danni economici che potessero derivare al Comune di
Trecase o nel caso di un nuovo affidamento del servizio oggetto della presente lettera di invito.
4. In tal caso l’importo da liquidarsi è determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base
del prezzo di aggiudicazione al quale verrà applicata una detrazione del 10% oltre eventuale
risarcimento danni.

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.
1. Le eventuali modifiche, nonché le eventuali varianti, del contratto di appalto in corso di validità
devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. In caso di modifica del contratto di appalto durante il periodo di efficacia, si applicano le
disposizioni recate dall’articolo 106 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in quanto applicabili alla
presente gara.
SOSPENSIONE.
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio
venga avviato ovvero proceda secondo criteri e modalità previste dalla presente lettera di invito, dal
capitolato speciale di appalto e dall’offerta dell’aggiudicatario, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle
ragioni che hanno determinato la sospensione dell’inizio pattuito del servizio ovvero l'interruzione
del servizio stesso, nonché dello stato di attuazione del servizio aggiudicato la cui esecuzione rimane
interrotta.
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2. In tal caso si applicano, al presente contratto di appalto, le disposizioni recate dall’articolo 107 del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in quanto applicabili alla presente gara.
RISOLUZIONE.
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, la stazione appaltante
può risolvere il contratto di appalto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più
delle condizioni previste all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il legale rappresentante del
candidato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assumere gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve
impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla
gestione del presente appalto;
b) a comunicare al Comune di Trecase gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,
entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità
assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di
cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la
controparte, informando contestualmente sia il Comune di Trecase che la Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
3. Il legale rappresentante del candidato dichiara, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare
l’applicazione della norma, il Comune di Trecase potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti
di cui alla lettera c). Il legale rappresentante del candidato si impegna fin d’ora a provvedere ad
adempiere alla richiesta entro i termini che verranno indicati dal RUP.
4. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che il
Comune di Trecase risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
5. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere resa dal titolare o direttore tecnico per le
imprese individuali; da tutti i soci o direttore tecnico per le società in nome collettivo; da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico per le società in accomandita
semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico per le altre
società; dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società.
6. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla
gara e inserita nella Busta A del concorrente.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo della lettera di invito, il
candidato è escluso dalla procedura di gara.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - L’offerta - in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecase (NA), Via Manzoni N° 20, c.a.p. 80040,
Trecase,entro e non oltre le ore 10,00 del 6 settembre 2016. Il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente e l’Ente declina ogni responsabilità in caso di smarrimento. Verranno escluse le ditte che
presenteranno le offerte oltre il termine di scadenza. A riguardo, farà fede solo la data del timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Trecase.
Il plico dovrà riportare all’esterno, oltre all’indicazione dei dati relativi alla ditta, la dicitura «Offerta servizio
di organizzazione del soggiorno marino 2016 anziani del Comune di Trecase».
Il suddetto plico, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà contenere:
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a. l’istanza di partecipazione, chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

chiusura con l’indicazione della dicitura “Documentazione amministrativa per l’affidamento del servizio
di organizzazione del soggiorno marino2016 anziani del Comune di Trecase» e della denominazione del
soggetto partecipante alla gara. Questa dovrà essere datata, timbrata e, a pena di esclusione, sottoscritta
dal legale rappresentante e corredata da un suo documento di identità in corso di validità. Il legale
rappresentante, pena l’esclusione, dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/00, in conformità all’allegato 1
(modello istanza):
ragione sociale, sede legale, codice fiscale/P. IVA;
dati del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche istituzionali all’interno
dell’organizzazione;
estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (ovvero, se
trattasi di soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, indicare gli estremi dell’iscrizione in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06);
numero di matricola INPS e sede di competenza;
numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT - INAIL) e sede di competenza;
Ufficio delle Entrate territorialmente competente per i controlli sulle dichiarazioni in materia di
regolarità fiscale;
possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto d’affidamento e
dell’autorizzazione regionale per le Agenzie di Viaggi e Turismo, di cui all’art. 7 comma 6 della L.
n.135 del 29.03.2001, con indicazione degli estremi e della data;
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della l. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31.12.1965, n. 575 e ss. mm. ii.;
che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della l. 19.03.1990, n. 55 e
ss.mm.ii.;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, contenuto nel D.Lgs. 81/08;
che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza, malafede o
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Ente appaltante e di non aver alcuna
lite pendente con lo stesso;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, c. 2 lett. a) e c),
del D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
che non sussistono nei confronti dell’organizzazione, nei propri confronti e nei confronti dell’organo
amministrativo cause ostative ai sensi dell’art. 67 della L. n. 159/2011;
che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
che è in regola con gli obblighi fiscali relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
vigente;
che è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza secondo la legislazione vigente;
che nell'anno antecedente la data di ricezione della lettera di invito non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999 (o legge
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure la ditta non è soggetta agli obblighi di cui alla L.
68/1999 in quanto (segnare con una X il caso che interessa):
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•

ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
altro (precisare ………………………………………………).
che non sussistono nei suoi confronti le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge
383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro stato U.E.), D.L. 210/2002, e che nell’ultimo
biennio non è stato sottoposto ad un provvedimento interdittivo di cui alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture 3.11.2006 n. 1733 (art. 36bis della legge 248/2006);
• la non concorrenza, per l’affidamento del servizio, di organismi, nei confronti dei quali sussistano
rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del c.c.;
• l'impegno, nell’esecuzione del servizio, ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e
sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
• l’inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e dei
loro eventuali sostituti, per l’esecuzione dei servizi oggetto d’affidamento;
• di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sia sull’esecuzione dello stesso, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa la stessa;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito e nel capitolato;
• di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli
standard di trattamento lavorativo previsti dai CC. NN. LL. di categoria, a rispettare la normativa
previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni
del proprio personale nel corso delle attività prestate;
• di impegnarsi a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a
prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo
svolgimento del servizio;
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire la cauzione definitiva prima della sottoscrizione del
contratto e le polizze assicurative richieste;
• di impegnarsi ad utilizzare, in caso di aggiudicazione, così come disposto dall’art. 3 della L. 13/08/2010
n.136, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane
spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi;
• di accettare e sottoscrivere le disposizioni e gli obblighi indicati nel Protocollo di legalità da inserire
nella busta dell’istanza di partecipazione;
• di accettare le condizioni e le penalità relative all’affidamento del servizio;
• che il soggiorno verrà effettuato in giorni sette (sei notti), dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione
del giorno di partenza, nel periodo dal 21 al 27 settembre 2016, nelle date indicate dall’Ente appaltante a
seguito di aggiudicazione;
• che la struttura ricettiva è la seguente:
Denominazione________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________
Recapiti_____________________________________________________
Tipologia struttura_____________________________________________
con la seguente ricettività__________________________________________
allegando, pena l’esclusione, documentazione illustrativa
• che la struttura ricettiva proposta è in possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte per
l’esercizio dell’attività e in regola con le norme di sicurezza e con quelle igienico-sanitarie;
• che i recapiti per eventuali informazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma
e posta elettronica sono: ……………………………………………………;
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L’istanza, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto al netto dell’IVA, costituita secondo le modalità previste dall’art.93 del D.Lgs
n.150/2016.
b. l’offerta tecnica, chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
con l’indicazione della dicitura «Offerta tecnica servizio di organizzazione del soggiorno marino2016
anziani del Comune di Trecase» e della denominazione del Soggetto partecipante, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta concorrente e corredata da un suo documento di identità in corso di validità,
redatta secondo le indicazioni di cui all’art. 5 del Capitolato d’appalto;
c. l’offerta economica, chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
con l’indicazione della dicitura “«Offerta economica servizio di organizzazione del soggiorno marino
2016 anziani del Comune di Trecase» e della denominazione del soggetto partecipante alla gara. Questa
dovrà essere redatta in competente carta da bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, datata e
timbrata e, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un suo documento di
identità in corso di validità. La ditta dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il ribasso formulato, il prezzo
offerto pro capite IVA esclusa e IVA inclusa e il prezzo complessivo. In caso di discordanza sarà ritenuta
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente.
L’offerta sarà valida per 180 giorni dalla sua presentazione. L’Ente si riserva di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
nr. 445/2000. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 comma 2 del
R.D. nr. 827/24 e cioè mediante sorteggio.
N.B. la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale può non essere
nuovamente prodotta dalle agenzie che hanno fatto pervenire le propria offerta per il soggiorno
anziani 2016 località Ascea Marina.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - Le offerte saranno valutate da una Commissione nominata dal
Segretario Comunale con apposito atto. Si procederà all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta.
L'Ente appaltante si riserva di non procedere all’affidamento in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il
profilo qualitativo che economico. In caso di necessità si provvederà alla valutazione delle offerte
anormalmente basse come di seguito indicate.
L’Ente procederà alla verifica del possesso dei requisiti indispensabili per l’aggiudicazione mediante
l’acquisizione almeno della seguente documentazione:
• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con nulla osta antimafia;
• accertamenti penali per le persone tenute alla verifica
- certificato carichi pendenti (art. 60, comma 1, del C.p.p.; artt. 34 Legge n. 55\90 e 3 Legge 1423\56);
- certificato del casellario generale (artt. 688 e ss. del C.p.p.);
• documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
• estremi del conto corrente dedicato e generalità delle persone autorizzate ad usarlo ai sensi della art. 3
della L. 13/08/2010 n.136.
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procederà alla revoca sanzionatoria o
all’annullamento dell’affidamento. In tal caso la realizzazione dei servizio sarà affidata al soggetto che nella
graduatoria elaborata dalla Commissione aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente
successivo e così di seguito.
L’affidamento sarà, inoltre, soggetto alla presentazione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
aggiudicato, stipulata nelle modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
TERMINI DI PAGAMENTO - L’importo del servizio, al netto del ribasso offerto in sede di gara, verrà
liquidato e pagato alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura attestante
l’avvenuta prestazione in conformità a quanto stabilito dal capitolato d’appalto, previo esito positivo dei
controlli di rito, con determina di liquidazione del Responsabile del Settore. L’Ente in ogni caso liquiderà
alla ditta aggiudicataria la somma offerta pro-capite, relativa all’intero soggiorno, per le effettive presenze
dei partecipanti.
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PENALI - Per ogni inadempienza e disservizio, relativi ai punti dell’art. 13 del capitolato e dell’offerta
presentata, si applicherà a insindacabile giudizio dell’Ente una penale che varierà da un minimo di € 258,23
ad un massimo di € 516,46, da commisurarsi all’entità dell’irregolarità accertata e che verrà applicata con
apposito atto amministrativo. L’importo dell’eventuale penale sarà sottratto dall’importo contrattuale e ciò
senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa.
VARIAZIONI - Nei limiti previsti dalla legge, l’Ente, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre
cause, si riserva di chiedere varianti del servizio.
ANOMALIA DELL’OFFERTA.
1. Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. n.50 del
18 aprile 2016, il presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e procede alla
verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 97 del Codice.
2. Saranno considerate anormalmente basse le offerte il cui punteggio relativo al prezzo e la somma
dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte stesse siano entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dalla presente lettera di
invito e del capitolato speciale di appalto.
3. In caso di offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni recate dall’articolo 97 del D.lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 - Ai sensi del Codice sulla Privacy in ordine alla
partecipazione alla presente procedura di affidamento s’informa che:
a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti dall’Ente in osservanza alla
normativa vigente;
c) la mancata comunicazione dei dati comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 il personale dell’Ente interessato al procedimento;
 i concorrenti partecipanti alla procedura di affidamento;
 ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui al Codice sulla Privacy;
f) il responsabile del trattamento è il Segretario Generale del Comune di Trecase, gli incaricati sono i
soggetti dallo stesso designati all’interno dell’Ufficio Segreteria.
Trecase,
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Setaro Elena
Allegati:
- Capitolato d’Appalto;
- all. 1 “Modello Istanza”.
- clausole protocollo di legalità.
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