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RENDE NOTO 

 
 

PROVINCIA DI COSENZA 
Codice Fiscale 80003710789 

SETTORE TRASPORTI 
Servizio Prevenzione e Protezione 

Corso Telesio,17 - 87100 Cosenza 
 

CODICE GARA 005DL20 
CIG Z722D9E42F 

 
*** 

BANDO DI GARA MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

per l'aggiudicazione dell'appalto, concernente AGLI ESAMI DI LABORATORIO 
NELL’AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS 81/08 -  ANNO 
2020-2021 

 
 
 

IL DATORE DI LAVORO  
 

in esecuzione della Determinazione a Contrarre n° 1132 del 22/07/2020 
 
 

 

che alle ore 10:00 del giorno 25/08/2020 in Corso Telesio,17 avrà luogo una procedura 
aperta, espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica mediante 
la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: 
https://gare.provincia.cs.it, per l’aggiudicazione del servizio relativo AGLI ESAMI DI 
LABORATORIO NELL’AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL 
D.LGS 81/08 -  ANNO 2020-2021 
Si invitano pertanto i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 
telematica. 
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o 
qualsivoglia altra modalità di presentazione. 

Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della 
Piattaforma telematica entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 
20/08/2020. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione 
dell’offerta. 

 
Le richieste di chiarimenti da parte dei professionisti concorrenti dovranno pervenire alla 
Provincia di Cosenza esclusivamente mediante la piattaforma telematica 
https://gare.provincia.cs.it entro le ore 18:00 del 07/08/2020. 
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Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite agli operatori 
economici entro le ore 18:00 del 10/08/2020 tramite la suddetta piattaforma telematica. 
È pertanto onere degli operatori economici concorrenti visionare tale piattaforma fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di 
eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. 

1 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO 
 

Esecuzione del SERVIZIO RELATIVO AGLI ESAMI DI LABORATORIO NELL’AMBITO 
DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS 81/08 -  ANNO 2020-2021 

Importo complessivo dell'appalto: € 11.140,00 IVA esclusa. 
Importo a base d'asta dell'appalto, soggetto a ribasso: € 11.140,00.  
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
Per le prestazioni che vi sono soggette l’IVA sarà corrisposta secondo l’aliquota prevista 
per legge. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 
L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell’unicità e dell’indivisibilità del 
servizio richiesto e dell’opportunità di una direzione unitaria dell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto. 
 

 
2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma quarto, lett. c), del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di 
gara. E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8  del D. 
Lgs.vo 50/16, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; non si applicano 
pertanto i commi 4, 5 e 6 del citato articolo  97.  L’esclusione automatica non potrà 
effettuarsi nel caso di numero delle offerte ammesse inferiore a 10. 
Il contratto sarà stipulato a corpo. 

 

3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
 
Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano l’esecuzione di tutti gli accertamenti di 
laboratorio secondo i protocolli sanitari elaborati dal Medico competente della provincia di Cosenza 
distinti per ciascuna tipologia di attività svolta dal personale dell'Ente. 
Il servizio dovrà garantire i seguenti tipi di esami clinici:  
 

ANALISI DA EFFETTUARE QUANTITÀ PRESUNTA NEL 
PERIODO CONTRATTUALE 

Emocromo completo 271 

Glicemia 271 

Transaminasi (GOT e GPT) 271 

Gamma GT 271 

Creatininemia 271 

Alcolemia; 197 

CDT 197 

Droghe (Barbiturici Urinari, 

Cannabinoidi, Oppiacei Urinari, 
Metadone Urinario, Cocaina, 

Benzodiazepine, Anfetamine) 

55 

Esame urina (comprensivo di 

contenitore sterile urine) 
271 

Titolo antitetano 41 

HbsAb 41 
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In relazione alle prestazioni specialistiche da eseguire, l’operatore economico affidatario dovrà 
garantire, a propria cura e spese, la refertazione, da parte di medici in possesso delle specializzazioni 
prescritte dalle vigenti norme, di tutti gli esami effettuati. I referti dovranno essere forniti in duplice copia 
(uno per il dipendente e uno per la cartella sanitaria) entro quindici giorni dalla data di effettuazione 
dell'esame di laboratorio. 

 
 

4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 
L’Aggiudicataria, ai fini dell’esatto svolgimento del servizio dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui 
al D.Lgs. 81/08 e seguire le istruzioni che verranno impartite dall’Amministrazione e dal Medico 
Competente.  
In particolare, l’Amministrazione fornirà all’appaltatore l’elenco dei dipendenti sottoposti a sorveglianza 
sanitaria con il nominativo del Medico Competente, con cui l’appaltatore dovrà stabilire l’opportuno 
coordinamento in relazione allo svolgimento delle attività di che trattasi. 

 
5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata, i laboratori presenti nell’elenco 
riportato nella Riorganizzazione della Rete Regionale dei Laboratori Privati della Regione Calabria. 

 
 6 DURATA DEL SERVIZIO 
La durata dell’appalto è di mesi 12 decorrenti dalla data del verbale di inizio dell’esecuzione 
del servizio. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 
prezzi, patti e condizioni. 
 
7 ELABORATI DI GARA 
La lettera di invito, la modulistica ed il Capitolato Speciale di Appalto sono disponibili e 
scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo https://gare.provincia.cs.it.  
 
8 EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO. 

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 
 

9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:  

 essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza 
di partecipazione e l’offerta;  

 essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  

 essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso 
è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile 
all’indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp, seguendo 
la procedura di registrazione per  ottenere  username e una password per gli accessi 
successivi all'area riservata; 

 visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la 
presentazione di un'offerta telematica“, reperibile all’indirizzo: 
https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp   

 gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono 
navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”. 

 
La gara verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il 
cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; la S.V., quindi, dovrà procedere alla 
procedura di registrazione sopra indicata per potere presentare la propria Offerta. 
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Per partecipare alla gara, la S.V. dovrà far pervenire tutta la documentazione richiesta, 
esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta 
con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine 
perentorio delle ore 18:00 del giorno 20/08/2020. 
La gara sarà espletata il 25/08/2020 alle ore 10:00 al seguente indirizzo: Provincia di 
Cosenza – Settore Trasporti- Servizio Prevenzione e Protezione- Corso Telesio,17 –
Cosenza. 
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri 
mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di 
ricezione.  
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:  
 
A. Busta A – Documentazione amministrativa;  
C. Busta C – Offerta economica. 
 
Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi. 
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta 
dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione. 
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).  
La S.V. ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla 
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la 
data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, 
ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a 
sistema, entro il termine di scadenza stabilito. 
 
Nella busta “C-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti:  
 
- Modulo di offerta economica, in bollo da € 16,00, come da Allegato 3, “Modello di Offerta 

Economica”, contenente l’indicazione del prezzo globale, - inferiore al prezzo posto a 
base di gara  - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, 
anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, 
che la S.V. offre per eseguire il servizio; il prezzo offerto deve essere determinato, 
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, espresso con un numero massimo di 
3 (tre) cifre decimali; non verranno prese in considerazione le cifre oltre la terza. 

 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la 
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” 
l’importo a base di gara, “Po” il prezzo globale offerto. 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

 
La dichiarazione dell’offerta economica dovrà contenere altresì: 
la dichiarazione di assoluzione imposta di bollo, contenente la marca da bollo 

debitamente annullata 
 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato < Offerta 
Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 

10 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La busta telematica “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere a pena di 
esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 83 comma 9 del Codice in tema di soccorso 
istruttorio, i seguenti documenti: 
A. Indice completo del contenuto della busta; 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato 
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<Denominazione Operatore Economico _Indice Busta A> ed essere sottoscritto con 
firma digitale. 

B. Dichiarazione firmata digitalmente, conforme a quanto riportato nell’Allegato 1 “Istanza 
di partecipazione”, attestante: 

  fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, al Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto 
Semplificazioni) così come convertito dalla Legge n. 12/2019 e al Decreto-Legge 18 
aprile 2019, n. 32 (Decreto Sblocca-Cantieri), così come convertito dalla Legge n. 
55/2019, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5, lett c-bis), c-ter), c-quater) e lett. f-bis) e f-ter) del Codice (Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni 
pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di 
partecipazione previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 

 dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori; 
 dichiara di giudicare gli elaborati progettuali adeguati, il servizio espletabile, i prezzi 

remunerativi e tali da consentire l’offerto ribasso. 
 dichiara di accettare integralmente le disposizioni del Bando, del Capitolato Speciale 

di Appalto e relativi allegati. 
 dichiara di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine per la sua presentazione; 
 dichiara che la propria offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la 

garanzia per l’ulteriore durata di gg. 90, su richiesta della stazione appaltante nel corso 
della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione. 

 dichiara di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001 e s.m. e i. oppure  di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui 
alla Legge n. 383/2001 e s.m. e i., ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs.vo 81/08 e s.m.i. 
 

Il documento, a corredo del quale deve essere prodotta copia fotostatica del documento di 
riconoscimento del/i sottoscrittore/i., dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), 
denominato <Denominazione Operatore Economico_Istanza di partecipazione> ed essere 
sottoscritto con firma digitale. 

 

C. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nell’Allegato 2 “Documento di Gara Unico 
Europeo” (DGUE), concernenti informazioni sull’Operatore economico, sull’eventuale 
esercizio delle facoltà di utilizzo dell’istituto del subappalto, nonché attestanti il 
possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione di cui alla presente lettera di invito. Il 
documento DGUE dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato < DGUE> 
ed essere sottoscritto con firma digitale 

 
 

D. GARANZIA 
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, 
pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione 
o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta 
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. (BNL gruppo Paribas agenzia di C/so Mazzini 
Cosenza IBAN IT62Q0100516200000000218400 intestato a Provincia di Cosenza). Si 
applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del d.Lgs.vo 50/16 e 
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s.m.i. 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell' 
albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, per la durata di gg. 90, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta 
ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

del contratto. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al 
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 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 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. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 
percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno 
il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 
qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con 
la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto 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. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva 
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del DPR 207/2010, il possesso della 
certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al 
rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle 
SOA. 
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, 
qualora l'offerente risultasse affidatario. L’ultimo periodo non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, 
comma 9 del d.lgs.vo 50/16 e smi. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato 
<Denominazione Operatore Economico_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto 
con firma digitale. 

 

 
E. RICEVUTA DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC 

NON DOVUTO 
 

F. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità. NON DOVUTO 
 

G. PATTO DI INTEGRITA’ secondo il format allegato. Il documento dovrà essere 
inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_ PATTO DI INTEGRITA’ > ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve 
essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di 
presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo 
soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la 
presentazione di una sola copia del documento di identità. 
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, 
di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 
75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura 
negoziata; 
- comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento 
finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione del 
soggetto dalla partecipazione alle gare; 
-comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente 
 

 
11 – SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

Il seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a verificare la correttezza 
formale della documentazione e delle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla gara. 
La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica circa il permanere dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 
dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte. La stazione 
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori 
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso 
dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D. lgs.vo n. 50/16. 
Il seggio di gara potrà, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, 
richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, 
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arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara. Quando tale prova non sia 
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o 
nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità 
per i provvedimenti di competenza.  
E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs.vo 
50/16, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo; non 

si applicano pertanto i commi 4, 5 e 6 del citato articolo 97. Comunque l’esclusione 
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
Le comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs.vo 50/16 verranno effettuate 
tramite PEC all’indirizzo indicato dal concorrente nel DGUE (Parte II: informazioni 
sull’operatore economico - quadro A). 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
*Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione 
all’emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno da remoto e senza la 
presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle stesse 
esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione 
delle gare. 

 

12 – FINANZIAMENTO 
 

Il servizio è finanziato con fondi di bilancio dell’Ente. 
 

13 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. 
Lgs. 19/04/2016, n. 50, in forma singola o riunita o consorziata, ovvero soggetti che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 
45 del medesimo Codice. 
E’ ammessa, altresì, la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 
rete (c.d. “rete di imprese”), ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter, del D.lgs. 10 febbraio 2009 n. 
5, convertito con modificazioni in legge 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 
 
14 – TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs.vo 50/16. 

 
15 – VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 

 
16 – ALTRE INFORMAZIONI 

 
a) SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs.vo 50/16 e smi. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 50/16 e smi , con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente 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. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
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essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale 
di cui all’articolo 80 del d.lgs.vo 50/16; 

c) E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. 
Lgs.vo 50/16, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del 
medesimo articolo. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a 10; 

d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

e) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
f) L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs.vo 50/16; 

g) L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs.vo 50/16, per la 
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia 
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice; 

h) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata 

i) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

j)  I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 8 del capitolato speciale 
d’appalto 

k) L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono 
obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati di cui all’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 entro 7 giorni dalla loro accensione, 
nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. La stazione appaltante inserirà nel contratto un’apposita clausola con 
la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010 ed una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 
dell’art. 3 della L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale 
del Governo territorialmente competente 

 
l) L’eventuale contenzioso derivante dal contratto sarà trattato secondo le disposizioni 

della PARTE VI - TITOLO  I  del d.lgs.vo 50/16 
 

m) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 196/03, si avvisa che i dati 
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del 
contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 
materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o 
di ricorso all’autorità giudiziaria 

 
n) Responsabile del procedimento: ing. Piero Francesco Farfalla - Corso Telesio,17 - 

87100 Cosenza Tel. 0984/814.365 
 
 

IL DATORE DI LAVORO 
   ing. Claudio CARRAVETTA 


