San Bonifacio (VR), lì 20 luglio 2020
Prot. N. 393/I/2020
Alle Ditte in indirizzo
Loro sedi
Invio tramite Posta Elettronica Certificata

Oggetto: Invito a presentare offerta per l’affidamento in outsourcing dei servizi informativi della
Società Uniservizi S.p.a. – Codice CIG 8374891AAD
In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito Internet di Uniservizi S.p.a.
(http://www.uniservizispa.it) dell’avviso Prot. n. 342/I/2020 del 3/7/2020 con il quale sono stati
individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura, Codesta impresa è invitata a
presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, di seguito specificati.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 4 agosto 2020.
Stazione appaltante: UNISERVIZI S.p.a., sede legale in Via L. Pirandello, n. 3/N, 37047 - SAN
BONIFACIO (VR), Tel. 045 6101070, Fax 045 6100466, e-mail: info@uniservizispa.it, posta
elettronica certificata per la presente procedura: gare.uniservizi@pec.it.
Responsabile del Procedimento: Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al
Responsabile del Procedimento dott. Achille Cremaschi, via fax al n. 045 6100466 o via posta
elettronica certificata: gare.uniservizi@pec.it.
1.Oggetto, luogo, durata ed importo dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura in outsourcing dei servizi informativi della Società Uniservizi
S.p.a., compreso tutto ciò che è necessario per rendere il servizio informativo gestionale conforme
alla legislazione, normativa e regolazione vigenti e compreso tutto quanto necessario per le
eventuali attività di migrazione dati dall’attuale sistema informativo, l’assistenza post migrazione e
la formazione degli addetti di Uniservizi S.p.a., come descritto dettagliatamente nel Capitolato
Tecnico Amministrativo allegato alla presente lettera di invito.
Il luogo di esecuzione dei servizi è San Bonifacio (VR). Le elaborazioni e la collocazione fisica dei
server che ospiteranno i dati in gestione potranno essere anche in siti diversi rispetto alla sede della
società Uniservizi S.p.a., garantendo comunque l’accesso ai dati da parte di n. 7 client ubicati presso
gli uffici della Società Appaltante. Le attività formative e ogni altro incontro si rendesse necessario si
terranno a San Bonifacio (VR) presso la sede di Uniservizi S.p.a.
La durata prevista è di mesi 48 a decorrere dal 01/01/2021 fino al 31/12/2024.
L’importo stimato dell’appalto, per la durata di mesi 48, ammonta ad euro 350.000,00
(trecentocinquantamila/00) oltre IVA.
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L’importo a base di gara soggetto a ribasso, pari al corrispettivo mensile riconosciuto
all’aggiudicatario per le mensilità di effettivo svolgimento delle prestazioni, è pari ad euro 7.291,67
(settemiladuecentonovantuno/67) oltre IVA.
Il corrispettivo mensile riconosciuto verrà rivisto qualora dovesse variare il numero di concessioni
gestite dal Committente. Si rimanda a quando previsto nell’art. 4 dello Schema di contratto, allegato
alla presente Lettera di invito.
I costi della manodopera stimati, relativi a mesi 48, ammontano ad euro 200.000,00
(cinquantamila/00)
La categoria dei servizi oggetto della gara è: CPV 48921000-0.
2. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) in
possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 11 della presente lettera di
invito.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E’, altresì, vietato ai
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
3. Documentazione di gara e chiarimenti sulla procedura
La documentazione di gara (Capitolato tecnico amministrativo, Schema di contratto, Modello 1 –
Domanda di partecipazione, Modello 2 – DGUE, Modello 3 – Offerta Economica), oltre ad essere
allegata alla presente lettera di invito, è disponibile gratuitamente sul sito Internet della stazione
appaltante all’indirizzo http://www.uniservizispa.it.
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
via PEC all’indirizzo: gare.uniservizi@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 luglio 2020.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. A tali quesiti
si provvederà a dare risposta scritta a mezzo fax/posta elettronica certificata.
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 sito
internet: http://www.uniservizispa.it, sezione Avvisi e bandi di gara. Pertanto tutti i concorrenti
sono tenuti a monitorare la pubblicazione delle risposte ai quesiti sul predetto sito internet.
4. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi 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
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impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
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 sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet http://www.uniservizispa.it, che
il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
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.
5. 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. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante via fax o con
raccomandata A/R o via PEC; diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene secondo le vigenti modalità. Si precisa che non viene utilizzato il sistema
AVCPass per la verifica dei requisiti (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016).
7. Pagamenti
Si rimanda a quanto previsto nell’art. 4 dello Schema di contratto. Trova applicazione l’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Subappalto
Si applica l’art. 105 del Codice.
Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare; in
mancanza di tali indicazioni, il successivo subappalto e vietato.
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La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara
ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
9. Garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari ad euro 7.000,00
(euro settemila/00), costituita a scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o fideiussione. Si
applica l’art. 93 del Codice.
Al fine di stipulare il contratto, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione,
l’aggiudicatario dovrà presentare:
a) una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;
b) una polizza assicurativa RCT/RCO con massimale minimo di euro 500.000.
10. Pagamento a favore dell’Autorità
Il Comunicato del Presidente ANAC del 20 maggio 2020 ha previsto l’esonero dalla contribuzione
dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
11. Idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, da dichiarare nella Parte IV del “Modello 2 –
DGUE”:
Idoneità professionale:
- essere iscritti nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per gli operatori di altro Stato membro, si
applica l’art. 83, comma 3, del Codice.
Capacità economica e finanziaria:
- aver conseguito, in ciascuno degli ultimi tre anni, un fatturato “specifico” per attività analoghe al
presente affidamento almeno pari ad euro 100.000,00.
Capacità tecniche e professionali:
- aver eseguito negli ultimi tre anni attività analoghe alla presente procedura, con prodotti software
specifici per la distribuzione del gas, senza aver subito alcuna sanzione pecuniaria, diretta o
indiretta, per inadempienze da parte dell’Autorità o da altro soggetto.
Nei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, la mandataria deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. In tal caso, dovrà essere fornita - a pena di
esclusione - in sede di offerta, tutta la documentazione prevista dal suddetto art. 89 del Codice. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
12. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara
di cui al paragrafo 1.
Per l’affidamento del presente appalto la stazione appaltante utilizza la procedura di cui all’art. 13
del proprio Regolamento interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori
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13. Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente dalla stazione appaltante.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione 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 almeno 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera
di invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.
14. 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 gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.00 del giorno
4 agosto 2020, esclusivamente all’indirizzo della Stazione Appaltante indicato nella presente lettera
di invito.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede della stazione appaltante.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata
data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, 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, 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 la seguente scritta “OFFERTA
PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATIVI DELLA SOCIETA’ UNISERVIZI
SPA – CIG 8374891AAD”.
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;
- la scritta “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATIVI DELLA
SOCIETA’ UNISERVIZI SPA – CIG 8374891AAD”;
- la dicitura, rispettivamente, di:
“Busta A – Documentazione amministrativa”;
“Busta B - Offerta economica”.
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15. Contenuto della “Busta A - Documentazione amministrativa”
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, 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, 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, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio.
Nella domanda di partecipazione, inoltre, l’operatore economico è tenuto a dichiarare, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.:
- che nei suoi confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) dei soggetti di
cui all’art. 80, comma 3, del Codice (del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), con riferimento anche ai soggetti
cessati dalla carica nell’anno precedente;
- che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice (in alternativa alla dichiarazione dell’operatore economico per
conto dei soggetti di cui al comma 3, è possibile presentare le dichiarazioni rilasciate direttamente
da tali soggetti in merito all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice);
- di autorizzare / non autorizzare (motivando adeguatamente) la Stazione Appaltante a rilasciare
copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara nel caso di accesso agli atti;
- di essere a conoscenza che Uniservizi spa ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara
di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso;
- di aderire ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi
allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi
da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue
successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e
controllo;
- di impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi
contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste rappresenterà grave
inadempimento contrattuale;
- di manlevare fin d’ora Uniservizi spa per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a
quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell’Impresa o
di suoi eventuali collaboratori. Qualora l’Impresa, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati,
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nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell’Impresa o di
suoi eventuali collaboratori, Uniservizi spa potrà risolvere il contratto con comunicazione da inviarsi
a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di
ricezione della comunicazione. Uniservizi spa potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali
danni patiti o patiendi;
- di rendersi disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza
ex art. 6 del Dlgs 231/01 di Uniservizi spa, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli
dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali;
- di essere informata e accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle
funzioni aziendali di Uniservizi spa o di terzi specialisti incaricati;
- di impegnarsi a segnalare all’Organismo di Vigilanza di Uniservizi spa casi di violazioni dei principi
contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico;
- di accettare le previsioni del Regolamento Interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi
relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 8, d.lgs. n.
50/2016, pubblicato sul sito internet di Uniservizi spa.
Per la domanda di partecipazione il concorrente può utilizzare il “Modello 1 – Domanda di
partecipazione” allegato alla presente lettera di invito e reso disponibile gratuitamente sul sito
Internet della stazione appaltante all’indirizzo http://www.uniservizispa.it;
II) documento di gara unico europeo (DGUE), allegato alla presente lettera di invito (“Modello 2 –
DGUE”) e disponibile gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo
http://www.uniservizispa.it, compilato nelle Parti II, III, IV e VI.
Oltre alla copia cartacea del DGUE, l’operatore economico è tenuto a presentare nella Busta A
anche il DGUE in formato elettronico su supporto informatico (es. CD, chiavetta USB, etc)
sottoscritto digitalmente.
Nella Parte IV del DGUE, relativa al possesso dei requisiti richiesti dai criteri di selezione (art. 11
della presente Lettera di Invito), il concorrente può limitarsi a compilare la sezione «α» senza
compilare nessun’altra sezione della Parte IV.
Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio, gli altri operatori interessati devono
fornire un DGUE distinto.
Nel caso di avvalimento, l’impresa ausiliata deve compilare la Sezione C della Parte II, mentre
l’impresa ausiliaria deve presentare un distinto DGUE, debitamente compilato e firmato dai soggetti
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV
ove pertinente e dalla Parte VI.
Nel caso di subappalto, il concorrente deve compilare la Sezione D della Parte II. Nel caso di
indicazione della denominazione dei subappaltatori già in sede di presentazione dell’offerta, questi
ultimi devono presentare un proprio DGUE, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della
Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte VI.
Ad ogni DGUE va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
III) (in caso di avvalimento) documenti previsti dall’art. 89 del Codice;
IV) garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice, con allegato l’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto;
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16. Contenuto della “Busta B - Offerta economica”
Nella “Busta B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, utilizzando il
“Modello 3 – Offerta economica” allegato alla presente lettera di invito e reso disponibile
gratuitamente sul sito Internet della stazione appaltante all’indirizzo http://www.uniservizispa.it,
contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo di euro
7.291,67 (settemiladuecentonovantuno/67) oltre IVA posto a base di gara, pari al corrispettivo
mensile riconosciuto all’aggiudicatario per le mensilità di effettivo svolgimento delle prestazioni.
L’offerente deve anche indicare, a pena di esclusione, i costi di sicurezza aziendali e quelli per la
manodopera, dichiarando altresì che i costi della manodopera indicati non sono inferiori ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del Codice e sono
inclusi nell’offerta;
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione, la suddetta
documentazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese, allegando per
ognuno di essi copia fotostatica di un documento di identità.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
17. Procedura di aggiudicazione
17.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa della Busta A
L’apertura dei plichi e della “Busta A – Documentazione amministrativa” avrà luogo presso la sede
di Uniservizi S.p.a. il giorno 4 agosto 2020 a decorrere dalle ore 15.00 e vi potranno partecipare i
legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita dai 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 al giorno e ora che saranno
comunicati ai concorrenti a mezzo fax o PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento delle prescrizioni
previste a pena di esclusione o di inammissibilità delle offerte dalla presente lettera di invito, dal
codice dei contratti, dal regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di legge vigenti; nonché
nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di altri elementi
essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di
partecipazione o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
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 Codice. 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, 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
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regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà prevista dall’art. 133, comma 8, del Codice, di
esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.
17.2. Apertura della busta “B - Offerta economica” e valutazione delle offerte
Si procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica, all’apertura della
“Busta B - Offerta economica” presentata dai concorrenti non esclusi ed alla verifica della
documentazione presentata in conformità a quanto previsto nella presente lettera di invito e alla
lettura dei ribassi percentuali offerti.
Viene quindi formata la graduatoria finale dei concorrenti.
In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della procedura 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.
Viene quindi effettuato il calcolo di cui all’art. 97 del Codice qualora il numero di offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque. Resta comunque ferma la facoltà di cui al comma 6, ultima parte,
dell’art. 97 del Codice. Non si procede, in ogni caso, all’esclusione automatica di cui al comma 8
dell’art. 97 del Codice
Si procede, quindi, a comunicare le offerte ritenute non congrue al responsabile del procedimento.
Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante oppure dello stesso
soggetto deputato all’espletamento della gara oppure di consulenti esterni, procede alla verifica
della congruità dell’offerta con la procedura prevista dall’art. 97 del Codice.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene, iniziando dalla prima migliore offerta, e,
qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica, procedendo nella stessa
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la
migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata.
Le giustificazioni e le precisazioni prodotte saranno considerate parti integranti dell’offerta
formulata e saranno considerate come allegati al contratto che verrà stipulato.
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese
di rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono
essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati.
Il soggetto deputato all’espletamento della procedura effettua la verifica circa il possesso dei
requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e
procede all’eventuale esclusione dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.
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 di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione 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 stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
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18. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
19. Trattamento dei dati personali
La stazione appaltante informa, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679, che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di
minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo le modalità,
finalità e limiti indicati nel documento di “Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Ue 2016/679”, allegato al presente atto. La stazione appaltante si impegna ad adottare ogni misura
tecnica e organizzativa adeguata a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali. Il
conferimento dei dati suddetti è obbligatorio per l’espletamento della presente procedura di gara e
il relativo trattamento non richiede l’acquisizione del consenso.

Allegati:
- Capitolato tecnico amministrativo;
- Schema di contratto;
- Modello 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello 2 - DGUE;
- Modello 3 – Offerta Economica;
- Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679.
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