
Prot.	77/2017/mds	

CISTERNA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
 

Lettera di invito 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
avente ad oggetto la realizzazione di una piattaforma per il posizionamento id 
cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani da aggiudicarsi mediante il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

CIG Z821D8511C 

 

Codesta Spett.le impresa è invitata a prendere parte alla procedura di gara negoziata per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione di una piattaforma per il posizionamento id 

cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in Cisterna di Latina, Via dei Lecci 

fronte scuola. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la 

realizzazione dell’opera in oggetto entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 marzo 2017 

seguendo le modalità indicate nella presente lettera di invito.  

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, 

dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

Cisterna Ambiente S.p.a. – Traversa di Via 1° maggio snc – 04012 Cisterna di Latina 

 

1. Oggetto della gara 

La gara ha ad oggetto la realizzazione di una piattaforma per il posizionamento id 

cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Le prestazioni dovranno essere 

eseguite conformemente a quanto contenuto nel computo metrico, il quale è allegato alla 

presente lettera di invito e ne costituisce parte integrante. 

 

2. Durata dei lavori e Importo a base di gara  

1. La durata dei lavori è prevista in massimo 10 gg lavorativi e devono essere conclusi entro 

il 30 marzo 2017 e l’importo stimato posto a base di gara è pari ad € 2.650,00 oltre Iva. Gli 

oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza sono pari ad € 0. 

 

3. Documentazione di gara e chiarimenti 

1. il modello di offerta economica e tutti documenti allegati alla presente lettera di invito.  

2. Le richieste di chiarimenti e/o precisazione e/o sopralluogo dovranno essere trasmesse 

dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo 
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centroservizi@cisternaambiente.it e dovranno pervenire entro e non oltre il 1° marzo 2107 

ore 12.00. 

Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in 

considerazione. 

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non rispondere alle richieste di chiarimenti 

che non siano strettamente attinenti alla corretta interpretazione degli atti di gara. 

6. Tutta la Documentazione di Gara ed i relativi dati resteranno di proprietà della Stazione 

Appaltante. 

 
4. Criterio di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso all’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

5. Requisiti di partecipazione alla gara   

1. I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di gara debbono:  

1.1 essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. art. 80 del D.lgs. 50 del 

2016 e s.m.i.; 

1.2  essere in possesso dell’iscrizione presso la competente CCIAA per attività analoghe a 

quelle oggetto di gara; 

 

6. Modalità di presentazione dell’offerta 

6.1 Confezionamento dell’offerta: 

1. L’offerta deve essere racchiusa in un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, da parte del legale rappresentante del concorrente o da suo delegato. Sul 

plico devono essere riportati con chiarezza e dettaglio i seguenti riferimenti: indirizzo 

completo del/dei concorrenti (compresi n. di telefono, fax ed e-mail, pec) indicazione 

precisa dell’oggetto della gara “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la realizzazione di una piattaforma per il 
posizionamento id cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani da 

aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z821D8511C”.  

6.2 Termini di presentazione dell’offerta: 

1. Il plico contenente l’offerta con i citati riferimenti dovrà pervenire presso la sede della 

stazione appaltante (Cisterna Ambiente S.p.a. – Traversa di Via 1° maggio snc – 04012 

Cisterna di Latina) esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: servizio postale, 

raccomandata con avviso di ricevimento, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
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autorizzati, mediante consegna a mano da un incaricato dell’impresa, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 3 marzo 2017.  

2. Non saranno ammesse offerte che pervengano alla sede oltre il suindicato termine 

perentorio di scadenza. Non sono ammesse offerte inviate via fax o e-mail. La consegna del 

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, non giunga a destinazione entro il termine suindicato. Ai fini della verifica del 

rispetto dei termini di presentazione delle offerte fa fede il timbro di protocollo rilasciato 

esclusivamente dall’apposito Ufficio della stazione appaltante.  

3. Decorso il termine di presentazione delle offerte non è consentito apportare alle stesse 

nessun tipo di modifica o variazione.  

4. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in 

lettere prevarrà quello in lettere. Non è ammessa offerta in aumento. 

5. L’offerta dovrà obbligatoriamente indicare l’importo destinato agli oneri della sicurezza 

aziendale, pena l’esclusione.  

6. L’offerta economica dovrà contenere altresì la dichiarazione per cui l’offerente si obbliga 

a mantenere vincolante la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

per la presentazione. 

7. La compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti, per cui 

eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’Impresa 

medesima. 

8. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate o espresse in modo indeterminato, 

né offerte alternative a pena di esclusione dell’offerta. 

9. Nel caso in cui due o più offerte riportino la medesima percentuale di ribasso, si 

procederà con il sorteggio al fine di individuare l’impresa aggiudicataria. 

 

7. Svolgimento delle sedute di gara 

7.1 Apertura della busta contenente l’offerta economica. Proposta di 

aggiudicazione. 

1. La fase di apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e di lettura delle 

offerte economiche presentate si svolgerà nuovamente in seduta pubblica alle ore 10,00 

del giorno 6 marzo 2017, sempre presso la sede legale della stazione appaltante, della 

quale sarà trasmesso via fax o pec apposito avviso.  

2. Il RUP quindi redigerà la graduatoria finale dei concorrenti e pronuncerà la proposta di 

aggiudicazione della procedura di gara in argomento in favore del Concorrente che ha 

offerto il maggior ribasso percentuale.   
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8. Aggiudicazione definitiva 

1. Successivamente, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti 

del concorrente classificatosi primo in graduatoria. 

2. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procederà al 

conseguente scorrimento di graduatoria nei confronti del concorrente che segue, con 

conseguenziale verifica di congruità, laddove risulti superata anche da esso la soglia di 

anomalia. In caso contrario, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione definitiva, 

dandone comunicazione all’aggiudicatario e a tutti i concorrenti. 

3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; resta tuttavia 

ferma la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente. 

 

9. Cause di esclusione 

1. La violazione o l’inosservanza di una delle sottoelencate prescrizioni, comporterà 

l’esclusione automatica del concorrente, poiché tali prescrizioni sono dettate al fine di 

garantire il rispetto della par condicio, della segretezza e dell’imparzialità della procedura di 

gara. 

a) Ricezione del plico oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte. A tal fine 

farà fede l’ora di ricezione del plico da parte dell’apposito ufficio della Stazione Appaltante.  

b) Modalità di chiusura del plico e/o delle singole buste interne non idonee a garantire la 

segretezza di quanto contenuto al loro interno. 

c) Ogni altra ipotesi espressamente prevista a pena di esclusione dalla presente lettera di 

invito e dal D.lgs. 50/2016.  

 

10. Adempimenti necessari alla stipula del contratto 

1. Con l’aggiudicatario sarà stipulato il relativo contratto di appalto nei tempi e con le 

modalità stabilite dalla stazione appaltante nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

2. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e 

s.m.i.. 

3. La stazione appaltante provvederà alla verifica della posizione contributiva e 

previdenziale dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti (DURC). 
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11. Privacy: 

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che:  

- i dati inseriti nella busta dell’offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in 

particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative -

economiche del concorrente e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento 

di precisi obblighi di legge;  

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della 

stipula e dell’esecuzione del contratto.  

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

3. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., con la presentazione della busta contente la documentazione di gara e la 

sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei 

dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.  

4. Titolare del trattamento è Cisterna Ambiente S.p.a.  

5. Responsabile del trattamento è il RUP. 

 

12. Responsabile Unico del Procedimento 

1. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si informa che il responsabile unico del 

procedimento è Di Stefano Mauro, Direttore Generale, Tel. 069693227 - PEC  

cisternaambiente@pec.it 

 

13. Disposizioni finali 

1. La presentazione dell’offerta non vincola la stazione appaltante all’aggiudicazione della 

gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di 

aggiudicazione che la stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 

momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

2. L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente, mentre lo 

sarà per la stazione appaltante dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

3. Per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara valgono le disposizioni 

di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

4. Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara si farà riferimento alla normativa 

vigente. 

Cisterna di Latina, 23 febbraio 2017 
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Il Responsabile Unico del Procedimento  

	

Allegati alla lettera di invito:  

1. Modello offerta economica; 

2. Computo metrico e prezzi a base d’asta 
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Spett.le  

Cisterna Ambiente spa 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 avente ad oggetto la realizzazione di una piattaforma per il posizionamento 

id cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani da aggiudicarsi mediante 

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

CIG Z821D8511C 
 

 

Modello  

Offerta Economica 

(resa ai sensi del DPR 445/200 e s.m.i.) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………..……… nato/a il ……..…….….……….. a 

………….………..…………………….. in qualità di ……………………………………………………………… 

dell’operatore economico ...………………………………………… con sede in 

……………………………………………………….. Codice fiscale n. ………………….………… - partita IVA n. 

………..…........……..……………… Telefono …………………………… fax. ………….…….…… E – 

mail…………………………. PEC …………………………. che prende parte alla presente gara nella qualità di (barrare la 

casella che interessa) 

� Impresa singola 

� Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario 

già costituito fra le imprese: …………………………………………………… 

� Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario 

da costituirsi fra le imprese: …………………………………………………… (in questo caso il presente 

modello di offerta economica dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese) 

�  Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;  

� Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 

� Capogruppo di una aggregazione di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 fra le imprese: 

.........................................................................................................; 

� GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 tra le imprese 

……………………………….; 
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� Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 

DICHIARA 

che l’Impresa è disposta ad espletare i servizi oggetto della procedura in esame applicando il seguente ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara ( € 2.650,00 I.V.A. esclusa),  

RIBASSO OFFERTO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI 

ESPRESSO IN CIFRE - % E IN LETTERE 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 che i costi della sicurezza aziendali che l’impresa sosterrà 

ammontano ad € ______ (in lettere: _______________) e che gli stessi sono ricompresi nell’importo offerto 

oggetto di ribasso. 

DICHIARA 

Di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

calcolo sommario della spesa, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili e tali da 

consentire il ribasso offerto e di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 

l'esecuzione delle attività nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 

dei servizi in concessione; 

 

DICHIARA INFINE CHE: 

- l’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- l’offerta economica è comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione al servizio oggetto di gara; 

CIFRE - % 

MAX 2 CIFRE DECIMALI 

(LETTERE) 

 

 

__________- ________ % 

 

________________________________________ 
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- in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’offerta espressa in 

lettere; 

- di accettare tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni che la Stazione Appaltante potrà proporre per un migliore 

risultato di esecuzione; 

- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e di ogni altra norma di legge; 

- di mantenere validi ed impegnativi i prezzi offerti per tutto il periodo contrattuale  

 

_________, lì __________________ 

Firme/Firma 

________________________ 
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Computo	metrico	per	lavori	di	adeguamento	dello	spazio	destinato	ad	
isola	ecologica	in	via	dei	Lecci	

	

	

	
n.	 Descrizione	 u.m.	 Quantità	 Importo	

1	 Messa	in	sicurezza	del	cantiere	con	recinzione	e	segnaletica	degli	

spazi	destinati	alla	realizzazione	dell’isola	ecologica	
Mq	 40	 300,00	

2	 Pulizia	spazio	destinato	al	posizionamento	dell’isola	ecologica	 Mq	 40	 400,00	

3	 Livellamento	terreno	area	di	realizzazione	del	piano	di	calcestruzzo	 Mq	 24	 300,00	

4	 Carico	e	trasporto	in	discarica	di	materiale	di	risulta	del	livellamento	

del	terreno	
Mc	 8,40	 350,00	

5	 Realizzazione	di	piano	in	calcestruzzo	(r	32,5)	250	kg/mc,	spessore	

15	cm,	armato	con	doppio	foglio	di	rete	elettrosaldata	filo	8	20x20,	

con	adeguata	pendenza	

Mq	 24	 1.200,00	

6	 Pulizia	cantiere	e	posizionamento	cassonetti	e	campane	 n.	 1	 100,00	

	 	 	 	 	
	 Totale	 	 	 2.650,00	

	
 


