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Spett.le

e p. c.

D’Amico Società di Navigazione Spa
Corso d’Italia, 35/B
00198 ROMA
fustolo.s@damicoship.com

OGGETTO:

LABORATORI TERRITORIALI PER
L’OCCUPABILITÀ - “Procedura per l’individuazione di proposte
progettuali relative a Laboratori Territoriali per l’occupabilità da
realizzare nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.”
“ NAVE SCUOLA” - LAVORI BACINO DI
CARENAGGIO - Invito a fornire Offerta Economica

Spett.le azienda,
Nell’ambito del Progetto di cui all’oggetto, questo Istituto in qualità di Armatore della Special Pourpose
Ship – Tall Ship “Signora del Vento” chiede vostra miglior quotazione dei lavori di cui all’Allegato 1 –
Capitolato Tecnico, per prossimi lavori bacino di carenaggio.
Determina a Contrarre Prot. N. 4002/PG45 del 23/12/2016
In esito all’indagine dei Cantieri Navali /Operatori Economici in possesso delle caratteristiche tecniche
e professionali individuate mediante ricerca che tenga conto della Capacità Tecnica, della distanza dalla
sede dell’Istituto e verifica sul portale dell’AVCP, sono invitati a partecipare n. 10 Cantieri Navali in
grado di effettuare Lavori in Bacino di Carenaggio per la citata Nave.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ORE 12,00 DEL
GIORNO 16/01/2016.
1. OGGETTO DELL’OFFERTA
La presente Indagine di Mercato ha come oggetto Lavori – BACINO DI CARENAGGIO (Dry Dock)
per la Nave Scuola S.P.S. – Tall Ship - “SIGNORA DEL VENTO”.
2. DURATA DEL SERVIZIO
I citati lavori, di cui alla distinta presente nell’Allegato Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguiti nel
periodo Febbraio-Marzo 2017.
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L’offerta, fornita in prezzi unitari, dovrà tenere conto che tutti i lavori dovranno essere effettuati in
applicazione di tutte le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e nel rispetto delle condizioni di
cui ai comma 3, 4, 5, 6 dell’Art. 30 del D. Lgs 50/2016;
3. IMPORTO DELLA FORNITURA
La fornitura viene intesa per la sua intera durata in un importo inferiore alla soglia di cui al comma 2,
lettera c), Art. 36 del DPR 50/2016;
Nella formulazione della propria Offerta a prezzi unitari, l’operatore economico dovrà tenere conto di
tutti i costi da sostenere per l’effettuazione dei lavori che saranno poi appaltati secondo le misure
indicate nel contratto di affidamento lavori.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla Procedura Negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel
prosieguo, Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 8 della
presente lettera di invito.
Non è ammessa la partecipazione alla Procedura Negoziata di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice;
b) delle condizioni di cui all’Art. 42 del codice;
c) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
d) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e ss. mm. ii.;
e) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre
2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 45, comma 2 del Codice, è vietato
partecipare alla Procedura Negoziata in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla Procedura Negoziata anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla Procedura Negoziata medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati
per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima Procedura Negoziata.
È infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione
da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima Procedura Negoziata.
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È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di
indicare in sede di Procedura Negoziata, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al
raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo
obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla Procedura Negoziata in
aggregazione di imprese di rete.
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax
0771.311177 o all’indirizzo email LTIS00700Q@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 12/01/2017,
ore 13,00
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
A tale quesiti si provvederà, a mezzo fax/posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed
informazione a tutti i partecipanti alla Procedura Negoziata.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro
formulazione.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio portale
internet: http://www.istitutocaboto.gov.it, nell’apposita area rilevabile dalla Homepage.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
Procedura Negoziata:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, 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;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
3. 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;
Le dichiarazioni dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione
gratuitamente dalla stazione appaltante, inviati congiuntamente alla presente lettera di invitoDisciplinare di Appalto. Sono altresì resi disponibili sul portale web di questa istituzione scolastica
all’indirizzo http://www.istitutocaboto.gov.it, nell’apposita area rilevabile dalla homepage. Ciascun
concorrente dovrà adattare la modulistica in relazione alle proprie condizioni specifiche. Potrà altresì
adottare qualsiasi altra forma prevista dal Codice (Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di
selezione) per attestare il possesso dei requisiti.
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Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano i comma 2, 3, 4 e 6 dell’art. 86 del
Codice.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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. Si precisa che 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, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi
sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.
6. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di
posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato
espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.76, del Codice.
Ai sensi dell’art.76 del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, le comunicazioni verranno
effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del
numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate al RUP via PEC. all’indirizzo ltis00700q@pec.istruzione.it; diversamente,
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 36, comma 5 del Codice, attraverso il sistema AVCPass.
8. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a valere sul
Progetto P57 - “Nave Scuola” del Programma Annuale 2016 di cui al decreto del MIUR prot. N.
0018239.29-11-2016 di approvazione dell’intervento finanziata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 56 a
62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”);.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è prevista a “Misura” di cui:
1. 20 % degli importi oltre IVA alla data di stipula del Contratto di lavori/Lettera di Incarico con il
Cantiere che risulterà aggiudicatario;
2. La restante somma pari al 80%, a saldo dei lavori effettuati, successivamente al collaudo degli
stessi. Tali somme potranno essere erogate anche per stadi di avanzamento successivamente
all’approvazione da parte della Direzione Lavori/Thecnical Superintender della Nave, di ciascuna
fase di cui il cantiere richiede il pagamento.
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Le competenze economiche potranno essere liquidate a seguito di emissione di fattura elettronica
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. SUBAPPALTO
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’Art. 5 del Codice.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare in conformità a quanto
previsto dal Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i
pagamenti verranno effettuate, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Alla documentazione di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria
oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.92, comma 8
del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino al completamento della fornitura del Servizio
oggetto dell’appalto, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato).
L’assenza di tale dichiarazione costituirà causa di esclusione dalla procedura di Procedura Negoziata.
Alla stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura del
5% dell’importo contrattuale nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice. Tale Cauzione è
costituita:
a) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
Tale cauzione dovrà:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente
integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del
codice civile;
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b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
c) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
d) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
11. CAPACITÀ
ECONOMICA
ORGANIZZATIVA

E

FINANZIARIA

E

CAPACITÀ

TECNICO

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e
classifica adeguata, ai sensi dell’art. 56 del Codice, al servizio di certificazione da fornire.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 77 del Codice, i criteri valutazione saranno elencati nella specifica tabella di cui al
successivo punto 18 della presente lettera di Invito – Disciplinare di Gara.:
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
La Stazione Appaltante si riserva di scegliere le prime 3 offerte i cui prezzi unitari, moltiplicati per
le quantità dei lavori previsti per ciascuna voce di cui è richiesta la quotazione, dia nel complesso il
costo minore dell’intervento. Tali tre Operatori economici saranno invitati ad effettuare un sopralluogo
tecnico sulla Nave dotati di una lista completa delle quantità dei lavori da effettuare. Al termine del
sopralluogo sarà dato a ciascuna ditta un ulteriore tempo di 7 gg per produrre l’offerta economica
definitiva.
I cantieri invitati assicureranno la disponibilità dell’ingresso e l’esecuzione dei Lavori in Bacino di
Carenaggio nei periodi indicati al precedente punto 2.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente, ai sensi dell’art.97, comma 3, del Codice.
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E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della Procedura
Negoziata qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o
se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 (centottanta) dal termine indicato nella presente lettera
di invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà a scegliere il cantiere più vicino all’Istituto e, a parità di distanza,
per sorteggio.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel
termine massimo di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta
efficace.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice.
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, abbiano
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno.
Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori
costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla Procedura Negoziata.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena di
esclusione dalla Procedura Negoziata, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore
13,00 del giorno 16/01/2017, esclusivamente all’indirizzo indicato nella presente lettera di invito.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 presso l’Ufficio di segreteria dell’IISS “G. Caboto”, con sede in Piazza Trieste, 7 – 04024
GAETA
In caso di consegna a mano il plico dovrà avere al suo esterno una nota di accompagnamento che
identifichi il soggetto proponente, l’oggetto della Procedura Negoziata e la richiesta di partecipazione
espressa in modo libero da parte dell’operatore economico. Il personale addetto apporrà sulla stessa il
numero di protocollo e sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.
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Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta o firma, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, oltre che la nota di accompagnamento, deve recare all’esterno - le
informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice
fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le
indicazioni relative all’oggetto della Procedura Negoziata.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i
nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti
e sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta economica”.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla Procedura Negoziata, i seguenti documenti:
I)

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla Procedura Negoziata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla Procedura Negoziata,
copia conforme all’originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 80
del Codice e le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di esclusione indicate alle lettere b)
e c) del paragrafo della presente lettera di invito.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
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giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Procedura
Negoziata;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o
l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla Procedura Negoziata;
II) Copia della presente Lettera di Invito – Disciplinare sottoscritta in tutte le pagine da parte del
Legale Rappresentante;
III) Copia del Capitolato Tecnico sottoscritto in tutte le pagine da parte del Legale Rappresentante;
IV) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità
V) Copia “Certificazione del Sistema di Gestione” secondo gli standard ISO 9001 se posseduto;
VI) nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione: dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere tutti i requisiti come
specificati al paragrafo 8 della presente lettera di invito, documentando, altresì il possesso dei
requisiti generali e quelli qualitativi ivi elencati;
VII) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente :
a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo
80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del Codice e precisamente dichiara di “ non
essere stato condannato “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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
1. 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
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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;
2. 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;
3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
4. 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;
5. 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;
6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
b) Dichiara altresì:
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale): si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui
all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale
di ____ del --/--/20XX: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
Procedura Negoziata quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed
allega la documentazione prevista dal Codice;
2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 di cui art. 80, comma 2 del Codice; l’esclusione ed il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolari, soci, amministratori
Delegati delle diverse tipologie di società;
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
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penale;

(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per
reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non
è stata rimossa;
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità;
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture di servizi
affidati dalla scrivente Stazione appaltante o da altro Ente dello Stato e di non aver
commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis,
comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e
tasse certi, scaduti ed esigibili;
8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di Procedura Negoziata e per l’affidamento di subappalti;
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico
di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, del decreto legge 25 settembre
2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge 12/3/1999 n. 68;
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la
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pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione
religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n.
286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e
5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo
14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice;
14. attesta di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

Altre dichiarazioni
c) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
d) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383e ss.mm.ii.;

ovvero: qualora si sia avvalso di tali piani - attesta di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono
conclusi;
e) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che
deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì,
essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i
muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito);
f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
g) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente lettera di invito – Disciplinare di Gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di
contratto;
h) attesta di aver preso conoscenza di tutte le sedi presso le quali dovrà essere prestato il servizio
e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri
compresi quelli eventuali, relativi alle spese di viaggio e pernottamento degli auditor nelle sedi
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dei diversi Istituti scolastici e presso la sede del MIUR;
i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
della fornitura del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito degli impegni che derivano dalla
esecuzione del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
k) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura del Servizio di
certificazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
l) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, il numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica certificata e autorizza il suo utilizzo per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di Procedura Negoziata;
m) indica le posizioni INPS, INAIL, ecc;
n) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
o) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla Procedura Negoziata eserciti - ai sensi
della Legge 7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla Procedura
Negoziata;
VIII) Dichiarazione si impegno a costituire la cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria
oppure polizza assicurativa in caso di aggiudicazione della Procedura Negoziata, con allegata la
dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il
concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva prevista dal
Codice;
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) e g) della dichiarazione sostitutiva prevista al
numero VII dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Le attestazioni della dichiarazione sostitutiva prevista al numero VII) dell’elenco dei documenti,
devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 1e 2 del
Codice;
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B- OFFERTA ECONOMICA”
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Nella busta “B- Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
Procedura Negoziata, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo unitario delle lavorazioni richieste, compilando il Capitolato Tecnico di
cui all’Allegato 1, fornito anche in formato Excell, inviato in allegato alla presente richiesta di
offerta economica .
2) lista degli ulteriori servizi offerti dall’azienda oltre all’attività di Lavoro in Bacino di Carenaggio
come migliorativo ai fini della valutazione della vantaggiosità dell’offerta economica proposta;
Si precisa e si prescrive:
a) che la lista di cui al precedente del numero 2), riporti
1. la dettagliata descrizione dei servizi aggiuntivi proposti comprensivi degli oneri connessi (p. es.
Spese di viaggio, pernotti, ecc.);
2. i costi di eventuali servizi richiesti dalla committenza in aggiunta a quelli richiesti nella presente
lettera – disciplinare di gara quali:
b) che l’importo offerto è espresso fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
c) che i prezzi unitari di cui al precedente punto a) offerti, devono essere comprensivi delle spese
generali e dell’utile dell’azienda;
d) che la dichiarazione di offerta economica e della lista di cui al precedente punto a), a pena di
esclusione, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, tali documenti, a pena di
esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, aggregazione o consorzio;
e) che i prezzi unitari offerti di cui alla lista di cui alla lettera a) costituiranno l’elenco dei prezzi unitari
contrattuali e, pertanto saranno utilizzati per il pagamento per le ulteriori attività richieste dalla
committenza nel limite massimo di 1/5 degli importi sottoscritti a contratto;
Tra le offerte pervenute saranno selezionate le prime tre offerte economicamente più
vantaggiose. Le aziende che avranno effettuato tali prime tre offerte saranno invitate ad un
sopralluogo durante il quale potranno valutare, con i tecnici incaricati da questo Istituto e con il
Comando Nave, le quantità e la qualità effettiva dei lavori da effettuare fornendo la quotazione finale
degli stessi. La selezione delle prime tre Aziende e l’aggiudicazione finale avviene con il criterio
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95, comma 6 del Codice, in base ai
seguenti criteri di valutazione:
Criterio/
Sub Criterio
Elementi Generali

Punteggio Massimo
Sub Criterio

Punteggio totale Criterio
10
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Elementi Qualitativi
Distanza del Cantiere dalla sede dell’IISS
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10
10

Offerta Economica

70

Miglioramenti ed integrazioni dell’Offerta Tecnico/Economica

10

TOTALE

100

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, o
alternative o oltre la soglia prevista dall’Art 36, comma c del Codice.
16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
16.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La gara avrà luogo presso la sede dell’IISS “G. Caboto”, Piazza Trieste, 7 – 04024 GAETA il giorno
16 Gennaio 2017 , alle ore 15,30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore 9,00 del giorno che sarà
comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.
Il soggetto deputato all’espletamento della Procedura Negoziata, il giorno fissato per l’apertura delle
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che eventuali consorziati hanno indicato, nella dichiarazione da inserire nella busta “A –
Documentazione amministrativa”, che non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed
in caso positivo, ad escludere dalla gara, ai sensi del Codice, il consorzio ed il consorziato;
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche,
effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 della presente lettera di
invito e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.
In caso di esclusione dalla gara, al termine della fase di analisi dei contenuti delle buste “A –
Documentazione Amministrativa” e prima di procedere all’apertura della busta “B – Offerta
Economica”, ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del Codice, sarà comunicato tramite PEC alle Aziende, ai
Consorzi stabili o in fase di costituzione e alle aggregazioni coinvolte la propria esclusione e si
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16.2 Apertura della busta “B-Offerta economica” e valutazione delle offerte
La commissione di aggiudicazione procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta
pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla
Procedura Negoziata ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto
nella presente lettera di invito, alla lettura dei prezzi offerti e delle relative integrazioni di servizi.
Qualora la commissione di aggiudicazione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale
procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;
la stazione appaltante, ovvero La commissione di aggiudicazione, esamina gli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
per quanto non previsto dalla presente lettera di invito, alla procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio
2009.
Inoltre si precisa che i costi esposti nell’Offerta Economica devono essere comprensivi di:
1) compensi al proprio personale e consulenze esterne compresi gli oneri fiscali e previdenziali
previsti per legge;
2) Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale dell’Azienda se necessarie;
3) spese generali connesse all’erogazione del servizio;
4) utile d’impresa.
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di
rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l’Offerta economica deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
17. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’Art. 76, comma 5 la stazione appaltante entro cinque giorni dal termine delle operazioni di
gara, comunicherà:
a. l'aggiudicazione, all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria mediante PEC;
b. l’esito della Procedura Negoziata a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in
gara e a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione mediante pubblicazione
nell’apposita area del portale web dell’IISS “G. Caboto”;
c. l'esclusione agli offerenti esclusi
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d. la decisione di non aggiudicare l’appalto a tutti i candidati qualora le offerte non soddisfino le
richieste della presente lettera di Invito – Disciplinare di Gara;
e. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.
Tutte le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri
Stati membri, e mediante pubblicazione nell’apposita area del portale web dell’IISS “G. Caboto”.
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie è competente il foro di Latina. Mediante clausola compromissoria da inserire
nel contratto le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, salvo
ricusazione da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla
conoscenza dell'aggiudicazione.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della Procedura Negoziata cui si riferisce la presente lettera di invito.
20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Preside Prof. Salvatore Di Tucci Piazza Trieste, 7 Gaeta Tel 0771/460047 Fax 0771/311177 E-mail LTIS00700Q@istruzione.it.
In attesa di un positivo riscontro colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Preside Salvatore Di Tucci)
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