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Appalti Contratti ed Economato 

 

 

Oggetto: procedura negoziata mediante R.d.O. sul M.E.P.A. per l’affidamento dei LAVORI 

DI SISTEMAZIONE DELL’AREA DEL MOLO SAN VINCENZO – PORTO 

DI NAPOLI - CUP: I67E17000000005 – CIG:7049811812.  
  

Codesta Impresa è invitata alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto che 

questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Piazzale C. Pisacane interno 

porto 80133 NAPOLI telefono 081.2283209 telefax 081.206888-  indice, mediante Richiesta 

di Offerta (R.d.O) trasmessa tramite la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA., ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, tra ditte in possesso dell’attestazione SOA per 

la cat. OG3, classifica II o superiore, con aggiudicazione al minor prezzo, ex art. 95, co.4, 

lettera a), e comma 10), con valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 97, comma 2 e 

comma 8, del predetto D.Lgs.50/2016. 

 

Importo complessivo dell’appalto  €.   475.249,76 
di cui: 

A. Importo soggetto a ribasso €.   469.593,92  
 

B. importo non soggetto a ribasso  

 oneri per la sicurezza speciali €.       5.655,84 
 

 

  Il Responsabile del procedimento è l’ing. Giancarlo D'Anna. 

I  lavori sono finanziati con fondi propri dell’Autorità di sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale. 

 Il tempo utile per dare ultimati i lavori in oggetto è fissato in 45 giorni, naturali e 

consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori che avverrà in via 

d’urgenza ex art.32, comma 8, D.Lgs.50/2016, subito dopo l’aggiudicazione definitiva. Nel 

caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 

per mille dell’ammontare netto contrattuale.  

Per partecipare alla gara le imprese devono: 

- (Requisiti di ordine generale e professionale) essere iscritte al bando MePa “Lavori 

di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei” ed aver ricevuto invito a partecipare 

alla R.d.O. in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA; 

- (Requisiti di capacità economica e finanziaria) possedere l’Attestazione SOA 

categoria OG3 (strade, autostrade, ponti ecc.) classifica II o superiore. 

Non è obbligatorio effettuare la visita dei luoghi oggetto dell’appalto. Nel caso si 

volesse comunque effettuare la predetta visita occorre concordare un appuntamento con il 

R.u.p. ing. Giancarlo D’Anna (email: g.danna@porto.napoli.it.). Si avverte che l’accesso al 

luogo è consentito solo alle persone preventivamente autorizzate dalla Marina Militare, 

mailto:g.danna@porto.napoli.it
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pertanto, i nominativi dei soggetti incaricati del sopralluogo dovranno essere comunicati con 

almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data concordata. 

L’offerta deve essere presentata secondo le indicazioni riportate nella R.d.O. Me.P.A. 

entro le ore 20,00 del       .2017; essa si compone di due parti, “Documentazione 

amministrativa” e “Offerta economica”. 

La gara avrà inizio in seduta pubblica alle ore 10.00 del                    2017 presso il 

portale Acquisti in rete P.A. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal Responsabile Unico del 

Procedimento che procederà ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta 

pubblica. 

In primo luogo verrà esaminata la documentazione amministrativa, ammettendo alla 

gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente 

lettera di invito. 

Terminata la precitata fase, si procederà all’apertura delle offerte economiche, per 

individuare il concorrente che ha offerto il prezzo più basso.              

“Documentazione Amministrativa” 

All’interno della sezione “Documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti i 
seguenti documenti: 

1. una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale 

rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara che la 

società è in possesso di adeguata attestazione SOA (OG3, class. II o superiore) con 

l’indicazione della società emittente regolarmente autorizzata, codice identificativo SOA 

emittente, numero attestazione, data scadenza attestazione in corso, categorie e relative 

classifiche possedute, il possesso o meno della certificazione art. 3, lettera mm), del DPR 

207/2010, indicando l’Istituto certificatore, e termine di validità della stessa; 

ovvero 
copia dell’attestazione SOA posseduta ed in vigore, resa conforme ai sensi di legge, 

attestante il possesso della qualifica nella categoria OG3, class. II; 

2. una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale 

rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara che la 

società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. con l’indicazione della 

denominazione della Camera di Commercio, dell’attività esercitata dall’impresa riportata 

nel registro, il numero di iscrizione, la natura giuridica, la denominazione e la sede 

sociale, l’oggetto e la data di inizio attività, i nominativi dei soggetti componenti il 

consiglio di amministrazione, dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e dei 

Procuratori; 

3. una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa nei modi previsti al 

precedente punto, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la 

piena responsabilità, dichiara: 

3.1 a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, 
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comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, indicandole 

specificatamente. La predetta dichiarazione va resa dal titolare e dai direttori 

tecnici, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dai direttori tecnici se si 

tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se 

si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza nel caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio (N.B. nel caso di società di capitali con due soci persone fisiche 

che detengono ciascuno il 50% delle quote o azioni del capitale sociale entrambi 

devono, a pena di esclusione, presentare la dichiarazione). La dichiarazione è resa 

anche dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione della presente lettera di invito. La dichiarazione può essere rese dal 

sottoscrittore per quanto a propria piena e diretta conoscenza esclusivamente per i 

predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente 

lettera di invito, in tal caso il sottoscrittore deve specificare le circostanze che hanno 

reso impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad 

esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della 

dichiarazione da parte dei soggetti interessati. In caso di sentenza o decreto penale a 

carico dei soggetti predetti, vanno dimostrati gli atti e le misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria adottate dall’Impresa; 

3.2 a pena di esclusione, ai sensi dell’art.80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dichiara 

l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 

67 (effetti delle misure di prevenzione) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 

(situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa), del medesimo decreto. Resta 

fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per rilascio 

comunicazioni antimafia), e 92, commi 2 e 3 (termini per rilascio informazioni 

antimafia) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

3.3 a pena di esclusione, ai sensi dell’art.80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 di non aver 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 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 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. L’esclusione non opera 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 per la presentazione delle offerte; 
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3.4 a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, 

comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), del D.Lgs. 50/2016; 

3.5. di voler subappaltare, se del caso, parte delle lavorazioni (max 30%) ai sensi 

dell’art.105 del D.Lgs.50/2016; 

3.6 le generalità dei soggetti cessati dalla carica (at.80, co.1, D.Lgs.50/2016) nell’anno 

antecedente la data della presente lettera di invito; 

4. Una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale 

rappresentante del concorrente o suo procuratore (in questo caso deve essere allegata la 

relativa procura in copia conforme), assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) la disponibilità per tutta la durata dei lavori, dei mezzi d’opera necessari 

all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto ed 

idonei a consentire l’ultimazione entro i limiti di tempo contrattuale previsti; 

b) la perfetta efficienza e la possibilità di pronto impiego dei mezzi di cui afferma di 

avere la disponibilità e l’impegno altresì ad integrare prontamente tali mezzi se la 

Direzione Lavori li giudicasse insufficienti per le esigenze del lavoro; 

c) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche riguardo alle esigenze dei 

trasporti e di avere studiato e risolto il problema di ottenere e trasportare dalle cave, di cui 

dispone, tutto il materiale occorrente, conformemente alle prescrizioni del Capitolato; 

d) che, potendo disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorre per gli impianti 

in qualunque specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa di indennità 

o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e mezzi 

d’opera e l’ammontare dei lavori oggetto del Capitolato Speciale; 

e) di avere preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto, del progetto, del programma 

dei lavori, del piano di sicurezza, dell’elenco prezzi unitari, di tutti gli atti di gara 

(acquisiti per via telematica), di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità d’accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 

lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.  

f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

g) dichiara che il prezzo stabilito dalla stazione appaltante per gli oneri per la sicurezza è 

congruo e quindi accettato nel suo importo a prescindere dalle variazioni quantitative nei 

limiti di legge; 

h) l’impegno ad iniziare i lavori, a seguito di preavviso da parte del Committente, entro 5 

(cinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione anche in assenza di 

contratto; 

5) una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/00, o più dichiarazioni ai sensi di quanto 

previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo 

procuratore assumendosene la piena responsabilità, rende le dichiarazioni di cui alle 

clausole dal n.1 al n.6 dell’art.8 del protocollo di legalità (pubblicato sul sito dell’A.P. di 

Napoli), sottoscritto il 26.02.08 dall’A.P. con la Prefettura di Napoli reperibile 

all’indirizzo https://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo_legalita.pdf, che qui si intendono 

integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; (N.B. 

Questo Ente rescinderà il relativo contratto di appalto con l’impresa che non dovesse osservare 

le predette clausole); 
 

https://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2015/05/Protocollo_legalita.pdf
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6) una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi e nei modi previsti dal D.P.R. n. 

445/00, riportante: 

- (in caso di società con almeno quattro soci) la composizione societaria, indicando il 

numero dei soci;  

ovvero  
(in caso di società con meno di quattro soci) la composizione societaria, indicando il 

numero dei soci con l’indicazione delle generalità degli stessi (nome, cognome, data 

e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) e delle relative quote percentuali di 

partecipazione al capitale sociale; 

- i diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» esistenti, 

sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 

qualsiasi altro dato a propria disposizione; 

- i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 

societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

(detta dichiarazione deve essere resa dalle società per azioni, in accomandita per azioni, 

a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le 

società consortili per azioni o a responsabilità limitata. Qualora il soggetto sia un 

consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati riferiti alle singole società consorziate che 

comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera) 

7) attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 dovuta 

sull’offerta economica. L'assolvimento della predetta imposta, in luogo dell’apposizione 

della marca da bollo, dovrà essere effettuato mediante versamento all’Agenzia delle 

Entrate attraverso il modello “F23” nel quale dovrà essere riportato il codice tributo 

“456T”, Codice Ufficio “TET” e il numero CIG della gara (il CIG dovrà essere indicato 

nel modello F23 valorizzando il campo "descrizione") e gli estremi del concorrente; 

8) garanzia provvisoria, pena l’esclusione, pari ad €. 9.504,00, da costituire secondo quanto 

previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con validità non inferiore a gg. 180, corredata, a 

pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 103 D.Lgs. 

50/16). La predetta garanzia dovrà prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore  principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del C.C.; 

 l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta di questa Autorità; 

L’importo della  garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del 

D. Lgs. 50/2016, è ridotto del 50% (€. 4.752,50) per i concorrenti in possesso della 

certificazione del sistema di qualità. A tale proposito, i concorrenti in possesso del 

suddetto certificato del sistema di qualità, dovranno allegare copia conforme del 

certificato stesso e relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli art. 

19 e 47 del D.P.R. 445/00, attestante il possesso di detta certificazione; In caso di 

raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, qualora non 

costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese interessate 

e da queste sottoscritta. Ai fini dell'abbattimento dell'importo della garanzia di cui all'art. 

93, comma 7 del  D. Lgs. 50/2016, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta e 

resa con le stesse modalità da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi 

raggruppamenti, consorzi ordinari costituendi. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, 

anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in 

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 
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del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi 

o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per 

cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al 

presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

9) ”PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP, 

sottoscritto dal legale rappresentante della società o, in caso di ATI costituenda, da tutti i 

componenti della stessa. Per quanto attiene i Consorzi, il PASSOE è sottoscritto dai legali 

rappresentanti dello stesso e della consorziata per la quale partecipa. 

10) ricevuta attestante il pagamento di € 35,00, a favore dell’A.N.A.C., pena l’esclusione. 

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione 

Contributi. L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con 

le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 

quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della 

contribuzione: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione 

del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure 

code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente 

otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di 

posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile 

accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 

Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 

pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato 

dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale 

intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato all’offerta. 

Le istruzioni dettagliate relative al versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. sono 
reperibili all’indirizzo: 
 http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/_riscossioni; 

 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi 

la documentazione e le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere 

prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 

consorzio. Le dichiarazioni, oltre che dai legali rappresentanti, possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura. La documentazione di cui ai punti 7), 8), 9) e 10 deve essere unica, 

indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente. 

Le dichiarazioni sostitutive, ex DPR 445/2000 e s.m.i., possono essere rese utilizzando il 

“modello A” e “modello A/1” forniti dalla Stazione appaltante; 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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“ Offerta Economica”  

All’interno della sezione “Offerta economica” dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

1) L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta generato dalla 

Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa partecipante. Il corrispettivo è a misura e deve riportare 

l'indicazione della percentuale di ribasso unico offerto da applicare sull’elenco dei prezzi 

posto a base di gara; 

2) Dichiarazione sostitutiva, ex DPR 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante 

o da suo procuratore (in questo caso va allegata la relativa procura in copia conforme) 

contenente l’indicazione in cifre e in lettere dei costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex 

art.95 comma 10 D.Lgs. 50/2016. 

La dichiarazione di cui al punto 2) può essere resa utilizzando il “modello B” fornito 

dalla Stazione appaltante. 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016, obbliga il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione di € 480,00. 

In tal caso, il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni 

necessarie nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla data di ricezione della richiesta 

trasmessa a mezzo piattaforma informatica del MePa dalla stazione appaltante. 

Si rende noto che: 

- Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui ai punti da 1) a 6) della 

“Documentazione amministrativa” e del punto 2) della “Offerta economica”, rese ai 

sensi del DPR n.445/2000, non sono soggette ad autenticazione né devono essere 

corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante se 

sottoscritte con firma elettronica digitale in conformità alle prescrizioni del Codice 

dell’Amministrazione digitale 7 marzo 2005, n. 82. La documentazione dovrà essere 

prodotta in originale o copia conforme all’originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 

documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante o procuratore speciale attestante la conformità della copia all’originale 

esistente presso lo stesso e/o terzi. Le dichiarazioni sostitutive di fatti e stati che 

devono essere rilasciate da soggetti (diversi dal legale rappresentante o dal procuratore 

speciale) sprovvisti di firma digitale dovranno essere accompagnate da dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o 

procuratore speciale attestante la conformità della copia all’originale esistente presso 
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lo stesso e/o terzi. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di 

dichiarazioni mendaci; 

- le richieste dichiarazioni  dovranno essere rese in conformità di quanto previsto dagli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e riportare la seguente dicitura: “dichiaro di essere  

consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le disposizioni di cui 

all’art.76 del D.P.R. 445/2000”. Qualora questa Amministrazione, successivamente,  

verificasse la non rispondenza a verità delle suddette dichiarazioni, provvederà alla 

revoca dell’aggiudicazione dell’appalto; 

- ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016, questa Amministrazione può decidere 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; fermo restando la facoltà prevista dalla 

disposizione precitata, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione 

quand’anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua per la 

Stazione appaltante; 

- il calcolo della soglia di anomalia con i metodi previsti dal comma 2 dell’art. 97 del 

D.-Lgs. 50/2016 non sarà effettuato in caso di offerte ammesse in numero inferiore a 

cinque. Le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità 

superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.; 

- l’esclusione automatica delle offerte presunte anomale, ai sensi del comma 8 dell’art.  

97 del D.Lgs. 50/1016 avverrà solo in caso di offerte ammesse in numero pari o 

superiore a 10;  

- è causa di esclusione dalla gara ovvero di risoluzione del contratto l’inosservanza  del 

rispetto delle norme  del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013; 

- tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli 

operatori economici avvengono mediante la piattaforma informatica Acquisti in rete 

P.A. ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

- eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente 

mediante la piattaforma informatica Acquisti in rete P.A. entro le ore 20:00                 

del ________________ c.a.; il riscontro avverrà entro il _________________ 2017; 

- ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali 

ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura concorsuale per l’appalto del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati 

con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza e saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La 

comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di 

quanto previsto da norme di legge. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 

stessa, di prorogare la data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al 

riguardo, mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta 

per il periodo di gg. 180. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale non 

assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti 

alla gara in questione, e ad essa necessari  e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia 

giuridica. 
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L’aggiudicatario dovrà costituire, entro 10 gg. dalla presa conoscenza dell’avvenuta 

aggiudicazione, la cauzione definitiva, a norma dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre dovrà 

essere prodotta la polizza CAR a norma del comma 7) del predetto art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati, per un importo pari all’importo contrattuale, e che preveda anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per una somma non inferiore a € 500.000,00 

nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

di regolare esecuzione. 

Si precisa che il contratto verrà stipulato mediante Documento di Stipula relativo alla 

R.d.O. MePa, e mediante scrittura privata tra le parti che dovrà essere bollata e 

successivamente registrata all’Agenzia delle Entrate, presso l’Ufficio Napoli 3. 

 

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria.  

 

Per tutto quanto non scritto e non in opposizione con le prescrizioni contenute nel 

presente atto, si richiamano e formano parte integrante le disposizioni vigenti in materia e in 

p.a. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 
 

       
           

 


