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PREMESSE 

La presente lettera di invito, unitamente al capitolato e agli allegati definiscono le modalità 
di partecipazione, compilazione e presentazione dell’offerta alla procedura negoziata per 
l’affidamento dell’accordo quadro, da parte delle aziende inserite nell’elenco di operatori 
economici formato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs 50/2016 della AeA srl con sede 
in Rieti, via dell’Elettronica snc (in seguito aea srl). 

La procedura è indetta ai sensi dell’art. 36 Codice Appalti ed ai sensi degli artt. 5 e 13 del 
Regolamento dell’attività contrattuale di AeA srl, nella forma della procedura negoziata 
mediante consultazione di cinque operatori economici individuati nell’ambito del relativo 
elenco della società, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 

La documentazione comprende: 

1. lettera di invito; 

2. capitolato Tecnico; 

3. allegati. 

 

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La procedura ha per oggetto l’individuazione di due operatori economici con i quali stipulare 
ex art. 54 comma 4° lettera a) del d.lgs 50/2016, un accordo quadro per l’effettuazione di 
analisi chimiche e batteriologiche funzionali alle attività svolte da aea srl presso le proprie 
unità operative e segnatamente presso gli impianti di depurazione e di trattamento rifiuti 
liquidi non condottati e le reti fognarie ed acquedottistiche gestite dalla società.  

L’attività richiesta prevede il campionamento e/o il ritiro dei campioni, l’esecuzione di 
analisi chimiche e/o batteriologiche, la consegna dei risultati analitici conformi alla 
richiesta. 

L’importo complessivo presunto dell’affidamento (compreso il totale degli oneri per la 
sicurezza) è di € 145.000 IVA esclusa. 
 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 2.900,00 (2% dell’importo). 
 

AeA srl procederà, in base all’effettivo fabbisogno, a richiedere, tramite singole richieste, i 
campionamenti in loco e/o il ritiro del campione presso le proprie sedi operative e le analisi, 
fino alla concorrenza dell’importo massimo previsto per l’affidamento in questione o fino 
alla scadenza temporale del contratto fissata al 31 dicembre 2017, senza obbligo di totale 
utilizzo dell’importo previsto; in ogni caso fatto salvo il minor termine dovuto 
all’esaurimento dell’importo. 

Nelle singole richieste verrà specificata la tipologia, le caratteristiche e le modalità della 
prestazione da eseguire. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura negoziata dovranno far 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27/06/2017 
un PLICO contenente l’offerta ed il relativo corredo documentale al seguente indirizzo: aea 
srl, via dell’elettronica snc, 02100 Rieti. 

Il Plico deve pervenire a mezzo raccomandata, corriere e/o consegnato a mano. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il 
timbro dell’Ufficio Protocollo della AeA srl, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo 
(l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la 
presentazione). 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della AeA srl ove, per disguidi postali o di altra natura 
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato; non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà 
del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Tali plichi non verranno 
aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al 
concorrente su richiesta scritta. 

Il plico di trasmissione a pena di esclusione dovrà recare:  

- le informazioni relative all’operatore economico (denominazione ed indirizzo PEC); 

- la dicitura: “NON APRIRE – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE, 
RIVOLTA ALLE AZIENDE ISCRITTE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LE 
ANALISI CHIMICHE DI AEA SRL AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E DEGLI ARTT. 
5 E 13 DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DI AEA SRL”. 

 

Il plico di trasmissione, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato con 
nastro adesivo o strisce di carta incollate o equivalente (non è necessaria la ceralacca) e 
controfirmato sui lembi di chiusura. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno N°3 buste (A, B e C). 

Le buste A, B e C, a pena di esclusione, saranno debitamente chiuse e controfirmate sui 
lembi, recanti il nominativo dell’Impresa mittente, e la dicitura, rispettivamente: 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA. 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA. 

 
BUSTA A 
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Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
 
1) Allegato A1 Domanda di partecipazione; 

 
2) Allegato A2 Dichiarazione sostitutiva; 
 
3) Allegato A3 Documento unico di gara (DGUE), compilato in tutte le sue sezioni; 
 
4) Allegato A4 Cauzione Provvisoria; 
 
5) Allegato A5 Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della 

cauzione provvisoria ex art. 93 Dlgs 50 /2016. 
 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. E’ sufficiente allegare 
una sola copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.  
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura notarile. 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere redatte in conformità 
ai modelli Allegato A1 –Allegato A2 – Allegato A3, allegati e parte integrante della 
presente lettera d’invito alla gara. 
 
BUSTA B 
L'offerta tecnica (ALLEGATO B), redatta in lingua italiana, deve essere contenuta a pena 
di esclusione nella “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” priva di qualsivoglia indicazione 
(diretta o indiretta) di carattere economico. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante, che provvederà ad allegare copia fotostatica del documento di identità.  
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura notarile. 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
 

- Allegato B1 - Elenco analisi accreditate; 
 

- Allegato B2 – Tempo di intervento; 
 

- Allegato B3 – Parametri analitici aggiuntivi; 
 

- Allegato B4 - Applicativi informatici; 
 

- Allegato B5 - Consulenza; 
 

- Allegato B6 - Formazione operatori; 
 

- Allegato B7 - Formazione tecnico normativa; 
 

- Allegato B8 – Ritiro dei campioni 
 
 
BUSTA C  
Nella busta C deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’Offerta Economica, redatta 
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in lingua italiana. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, che 
provvederà ad allegare copia fotostatica del documento di identità. Nel caso in cui detta 
dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura. 
L’offerta economica contiene l’indicazione della percentuale di ribasso espressa in cifre e 
lettere, da applicarsi al prezzo unitario, al netto di IVA e oneri della sicurezza, posti a base 
di gara di cui all’ Allegato 1 e 2 del Capitolato Tecnico, e sul prezzo unitario, al netto di IVA 
e oneri della sicurezza, posto a base di gara di cui all’Allegato 3 del Capitolato Tecnico, 
come di seguito meglio precisato. 
In caso di eventuale discordanza fra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella 
espressa in lettere, verrà ritenuta valida quella espressa in lettere. L’allegato 1 elenca il 
dettaglio dei parametri dei singoli pacchetti di analisi, la frequenza stimata di esecuzione 
dei pacchetti e i prezzi unitari posti a base di gara al netto di IVA e comprensivi degli oneri 
della sicurezza. L’allegato 2 elenca i prezzi unitari dei singoli parametri che potrebbero 
essere richiesti in aggiunta a quelli previsti nei pacchetti specificati nell’allegato 1. 
L’allegato 3 elenca i prezzi unitari relativi al campionamento e al ritiro campioni Si precisa 
che la frequenza indicata negli allegati 1-3 è assolutamente indicativa e non vincolante. Ai 
fini della formulazione dell’offerta andranno indicate due percentuali di ribasso da applicare 
rispettivamente a: 

 

Percentuale 1 
unica 

- al prezzo di riferimento del singolo pacchetto, del quale si richiederà 
l’esecuzione; 

- ai prezzi unitari indicati nell’allegato 2, se la scrivente richiedesse un 
singolo parametro in aggiunta a quelli previsti nei pacchetti di cui 
all’allegato 1.  

Percentuale 2 
unica 

ai prezzi unitari relativi al campionamento e al ritiro campioni 

 

Non saranno accettate offerte economiche in aumento. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50 / 2016, sulla scorta delle valutazioni effettuate da una 
Commissione Giudicatrice, in base agli elementi di seguito indicati: 

A) Offerta Tecnica di cui alla busta B (qualità dell’offerta tecnica) - punteggio massimo 70 
punti su 100; 

B) Offerta Economica di cui alla busta C (percentuale di ribasso sui prezzi unitari posti a 
base di gara) - punteggio massimo 30 punti su 100. 

OFFERTA TECNICA 
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L'assegnazione del punteggio di 70 punti su 100 inerenti l'Offerta Tecnica sarà eseguita 
sulla scorta dei criteri di seguito delineati e secondo la ponderazione costituita dai pesi di 
seguito evidenziati.  

La Commissione Giudicatrice non potrà procedere a determinare alcun diverso o ulteriore 
peso o introdurre ulteriori sub-pesi, ma dovrà limitarsi, sulla scorta e nei limiti di quanto 
di seguito indicato, ad effettuare la valutazione delle offerte ed assegnare i relativi punteggi 
suddivisi fra gli elementi nei quali si articola la valutazione.  

Il punteggio terrà conto delle caratteristiche, di seguito descritte, che devono connotare le 
soluzioni tecniche che si intendono adottare per il raggiungimento dell'obiettivo, le quali 
devono denotare anche la conoscenza e la completa condivisione delle scelte operate dalla 
Stazione Appaltante e poste a base di gara.  

Ogni commissario, singolarmente assegnerà ad ogni parametro/requisito un coefficiente 
tra 0 e 1 in modo discrezionale. 

GIUDIZIO PERCENTUALE DEL PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO PER OGNI 
PARAMETRO (V) 

GIUDIZIO PERCENTUALE DEL PUNTEGGIO MASSIMO 
PREVISTO PER OGNI PARAMETRO (v) 

Ottimo 1 

Distinto 0,80 

Buono  0,75 

Discreto  0,65 

Sufficiente  0,52 

Insufficiente  0 

 

Una volta determinata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare 
la media dei coefficienti attribuiti ad ogni parametro da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima la media provvisoria prima calcolata ottenendo così le medie definitive. 

Si procederà quindi alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
attraverso il metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione del coefficiente (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
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V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
ed uno; 
Σn = sommatoria. 
 
 

Offerta Tecnica (massimo 70 punti): 
Parametro/Requisito Nota Massimo 

Punteggio 
attribuibile  

B1 numero di analisi 
accreditate   

Dovranno essere indicati il 
numero dei parametri 
accreditati. Il parametro di 
valutazione si riferisce 
esclusivamente alle analisi 
accreditate corrispondenti 
ai pacchetti analitici 
riportati nell’allegato. Ai 
fini dell’attribuzione del 
punteggio sarà considerato 
esclusivamente il numero 
di analisi accreditate  

10 

B2 Tempo di intervento  Dovrà essere indicato il 
tempo di intervento 
garantito, necessario per il 
raggiungimento degli 
impianti e/o punti di 
campionamento individuati 
nell’elenco di cui 
all’allegato 4 del Capitolato 
Tecnico, dalla ricezione 
della chiamata da parte 
della aea srl.  

10 

B3 Integrazione parametri 
analitici sui pacchetti 
standard di cui l’allegato 
1 

Dovranno essere indicati 
gli eventuali parametri 
analitici aggiuntivi rispetto 
a quelli previsti nei 
pacchetti di cui all’allegato 
1, senza che ciò comporti 
un aumento dei prezzi 
indicati 

10 

B4 Disponibilità di 
applicativi informatici 
per interscambio 
documentale  

Dovranno essere indicate 
soluzioni informatiche per 
un rapido interscambio e 
trasferimento dei dati 

10 
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Parametro/Requisito Nota Massimo 
Punteggio 
attribuibile  

analizzati, finalizzato alla 
tempestiva “risposta” sui 
processi. 

B5 Consulenza Dovrà essere relazionato il 
supporto 
tecnico/consulenziale che 
l’offerente intende 
prestare, quali ad esempio 
l’assistenza tecnica nel 
rapporto con organi di 
controllo e nella 
preparazione di relazioni 
specialistiche. Tale attività 
non comporta 
l’applicazione di costi 
aggiuntivi a carico di AEA 
srl e si intende compresa 
nel prezzo delle analisi 
effettuate 

10 

B6 Formazione operatori 
aea 

Dovranno essere indicate 
le ore di formazione 
offerte, finalizzate al 
trasferimento ed alla 
certificazione delle 
competenze utili al corretto 
campionamento, 
conservazione e trasporto 
del campione. Tale attività 
non comporta 
l’applicazione di costi 
aggiuntivi a carico di AEA 
srl e si intende compresa 
nel prezzo delle analisi 
effettuate 

5 

B7 Formazione e 
aggiornamento tecnico 
normativo da parte 
dell’offerente 

 

L’offerente dovrà indicare 
le ore di formazione 
normativa e seminari da 
erogare in favore del 
personale di aea srl. Tale 
attività non comporta 
l’applicazione di costi 

5 
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Parametro/Requisito Nota Massimo 
Punteggio 
attribuibile  

aggiuntivi a carico di AEA 
srl e si intende compresa 
nel prezzo delle analisi 
effettuate 

B8 Ritiro dei campioni L’offerente dovrà 
descrivere la metodologia 
di ritiro dei campioni 
presso i punti indicati da 
AEA, in modo da garantire 
l’effettuazione delle analisi 
entro le 24 ore dal 
campionamento. 

10 

 

per quanto riguarda la valutazione degli elementi tecnici, il punteggio verrà assegnato 
utilizzando le seguenti formule di calcolo: 

formula diretta (parametro più alto=parametro più conveniente) C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
ove V(a)i = rapporto tra il parametro preso in esame ed il parametro offerto più 
vantaggioso 
 
formula inversa per il solo criterio B2 (parametro più basso=parametro più conveniente) 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]ove V(a)i = rapporto tra il parametro offerto più vantaggioso ed il 
parametro preso in esame 

OFFERTA ECONOMICA 
 
La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica per un 
totale di 30 punti, in funzione del ribasso percentuale offerto sui prezzi di cui agli allegati 
1 e 2 del Capitolato Tecnico posti a base di gara per le analisi e del ribasso percentuale sui 
prezzi posti a base di gara per il campionamento e a per il ritiro dei campioni, ripartiti come 
segue: 
 
Percentuale di ribasso sui prezzi di cui agli Allegati 1 e 2 al Capitolato Tecnico posti a base 
di gara:           20 punti 
 
Percentuale di ribasso sui prezzi di cui all’Allegato 3 al Capitolato Tecnico posti a base di 
gara:           10 Punti 
La Commissione Giudicatrice, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire alla 
offerta economica, impiegherà la seguente formula sul ribasso percentuale dell’importo di 
cui agli Allegati 1,2 e 3: 

Ra= Ri / Rmax X max  
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Ra= punteggio finale attribuito all’elemento di valutazione dell'offerta " Ribasso 
percentuale sui prezzi di cui agli allegati 1 e 2 / "Ribasso percentuale sui prezzi di cui all’ 
allegato 3". 

Ri = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;  

Rmax = ribasso percentuale che costituisce il massimo offerto; 

max W = punteggio massimo attribuito all'elemento di valutazione; 

PUNTEGGIO TOTALE 

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti 
nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. 

Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio nonché per il punteggio finale, si 
considereranno sempre le prime due cifre decimali con troncamento della terza. 

Valutazione dell’offerte tecnica in caso di un'unica offerta: in caso di un’unica offerta 
ammessa, la Commissione si limiterà a valutare la conformità dell’offerta tecnica a quanto 
prescritto nel capitolato d’appalto. 

CONGRUITA’ DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, sarà valutata la congruità delle offerte in relazione 
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso la Stazione Appaltante potrà valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa. 

GARANZIE PROVVISORIE 

Gli operatori economici, a corredo dell’offerta, dovranno costituire una cauzione provvisoria 
di importo pari al 2% dell’importo complessivo presunto a base dell’invito, fatte salve 
eventuali riduzioni debitamente documentate, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell'offerente, il tutto nei modi e forme previsti ex art. 93 Dlgs 50/16.  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

-Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2; 

-Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche 
in conseguenza di una pronuncia, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

-l’accordo sarà stipulato mediante scrittura privata. 
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-Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa 
valutazione della convenienza.  

-Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

-Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola 
arbitrale. 

-Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi 
contemplate nelle precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui: 

a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione 
appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16; 

b) non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9 del 
D.Lgs. 50/16 

-Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, 
alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, aea srl si riserva la 
facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 
contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori 
economici che hanno partecipato all’originaria procedura, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento 
dell’affidamento. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a 
partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta.  

Parte II 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte che verrà comunicato 
tramite pec ai partecipanti, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 
 
 verificare la regolarità formale dei plichi di trasmissione pervenuti, verificare la 

presenza all’interno di detti plichi delle buste A, B e C; 
 procedere alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa, mediante 

apertura della busta “A- Documentazione Amministrativa”; 
 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione 

alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio 
ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

 attivare, ove necessario il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con esclusione 
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dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, 
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 (dieci) giorni 
dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. I descritti adempimenti sono 
previsti a pena di esclusione. 
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, 
la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC. 

 Sempre in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà all’apertura della busta 
“B-Offerta tecnica”, al solo fine di numerare e siglare i documenti in essa contenuti. 

 Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della 
documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma 
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti 
che abbiano prodotto la documentazione in conformità alla lettera d’invito ed al 
capitolato. 

 Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, 
sulla base della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” ed ai 
sensi del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa come 
sopra definito: 
1. alla valutazione di quanto dichiarato e allegato; 
2. all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data verranno 
comunicati ai concorrenti, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte 
tecnica ed all’apertura delle buste “C-Offerta economica” presentate dai concorrenti 
ammessi. Provvederà, poi ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio 
complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed 
economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti. 

 A norma dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora il punteggio relativo al 
prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte 
siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara, la commissione procede all’accertamento dell’anomalia 
dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del Dlgs 50/2016 e alle eventuali esclusioni 
dalla gara. 

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
La procedura sarà aggiudicata agli operatori economici che si saranno 
collocati nei primi due posti in graduatoria.  
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera 
proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso 
da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

 

STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 

La stipulazione dell’accordo è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
A norma dell’art. 32, c. 8 del D.lgs n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni 
dalla efficacia dell’aggiudicazione. 
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare 
dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto 
previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni 
modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia 
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dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto 
l’Amministrazione dovesse avvalersene. 
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di 
decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in 
conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della 
tempistica assegnata.  
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera d’invito; 

 Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione 
appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione 
si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia 
provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 
Rieti, lì  23.05.2017   L’Amministratore Delegato    Il RUP 


