Area Supporto Interno – Provveditorato

AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA
MEPA (R.D.O. APERTA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)
DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI CALTANISSETTA - CIG: ZBA2C2A875 RDO: 2522863

La Camera di Commercio di Caltanissetta indice una procedura telematica negoziata
tramite sistema MePA (R.D.O. aperta) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
manutenzione dell’impianto di sollevamento installato presso la propria sede centrale.
Sono parte integrante della presente lettera di invito/disciplinare i seguenti documenti
disponibili sul sistema MePA www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale della
Camera di Commercio di Caltanissetta www.cameracommercio.cl.it (nella pagina
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”:
Capitolato descrittivo e prestazionale (allegato 1);
Domanda di partecipazione (allegato 2);
Documento di Gara unico Europeo -DGUE (allegato 3);
Modello attestazione sopralluogo (allegato 4);
Modello di offerta economica (allegato 5);
Codesto spettabile operatore economico, pertanto, è invitato a presentare la propria
offerta alle condizioni e con le modalità di seguito specificate e dettagliate.
Il Provveditore
Responsabile Unico del Procedimento
(Maurizio Amico)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Caltanissetta
corso Vittorio Emanuele, 38 - 93100 Caltanissetta - tel. +39 0934 530611
segreteria.generale@cl.camcom.it - www.cameracommercio.cl.it - codice fiscale 80000490856

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta - Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele, 38 – 93100 Caltanissetta – Codice Fiscale: 80000490856 Sito internet: www.cameracommercio.cl.it - Responsabile unico del procedimento e
direttore per l’esecuzione del contratto: Maurizio Amico - Recapito telefonico:
0934530614
–Email:
maurizio.amico@cl.camcom.it
,
PEC
cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it .
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione
dell’impianto elevatore della Camera di Commercio di Caltanissetta come da capitolato
allegato.
ART. 3 - PROCEDURA DI GARA/RDO (richiesta di offerta) APERTA
Gara telematica con procedura negoziata, tramite R.d.O. aperta sul MePA, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016,
con le modalità stabilite dalla presente lettera di invito/disciplinare.
ART. 4 – ONERI DI SICUREZZA
Oneri sicurezza per interferenze pari a 0. In considerazione della tipologia della
fornitura, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi
per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e
pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.
ART. 5 - TERMINE DI ESECUZIONE
La durata dell’appalto è di 24 mesi, da marzo 2020 a marzo 2022, a partire dalla data di
stipula del contratto, con clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso in cui, nel
corso di esecuzione del contratto si renda disponibile una convenzione Consip avente
analogo oggetto a condizioni economiche più favorevoli;
La Camera di Commercio di Caltanissetta potrà richiedere all’operatore economico
individuato quale assegnatario dei servizi l’avvio delle attività in corso di
perfezionamento del contratto, redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 32 comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DI GARA
Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella sezione
“DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RDO” della piattaforma MePA e sul sito
istituzionale della Camera di Commercio di Caltanissetta www.cameracommercio.cl.it
(nella sezione “Amministrazione Trasparente”/“Bandi di gara e contratti” .
ART. 7 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
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Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 48 del medesimo Decreto Legislativo, abilitati alla Categoria Servizi
agli impianti – manutenzione e riparazione Sottocategoria 5: Impianti elevatori Cpv
50750000-7 Servizi di manutenzione di ascensori ai fini della partecipazione al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di carattere generale
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici,
dai Regolamenti, dalla presente lettera di invito/disciplinare.
2) Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione, se dovuta, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla
categoria merceologica in cui risulta iscritto o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
b) se operatori economici di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la
prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice dei Contratti
Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di
residenza.
3) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:
a) aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato medio annuo relativo alla
prestazione di servizi di manutenzione e riparazione impianti elevatori di importo
complessivo non inferiore al doppio dell’importo a base di gara e, pertanto, non
inferiore ad € 5.144,16.
4) Requisiti relativi alla capacità tecnico -professionale:
a) Possesso dell’autorizzazione di cui alla lettera F art 1 comma 2 del DM 37/2008 in
aggiunta lett. A e/o B per interventi sugli impianti elettrici/elettronici funzionali al
servizio
Almeno 1 delle sottoelencate qualificazioni:
b) Possesso della certificazione ISO 9001
c) Possesso della certificazione ISO 14001
d) Possesso della certificazione SA8000
e) Possesso della certificazione OHSAS 18001
f) Possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Il personale dell’appaltatore ed in particolare gli addetti alle prestazioni oggetto
dell’affidamento, devono essere in possesso di adeguate certificazioni attestanti la
frequenza ed il superamento di corsi di formazione e/o di abilitazione in materia di
sicurezza sul lavoro ed a operare sugli impianti oggetto della presente procedura di gara
ai sensi della normativa vigente.
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È consentito soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti relativi alla capacità
economico–finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale facendo ricorso
all’avvalimento, con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
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.
Il possesso del requisito relativo alla capacità economico – finanziaria potrà essere
comprovato, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice dei
Contratti Pubblici, attraverso la seguente documentazione:
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al
periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante.
Nel caso di partecipazione in RTI/RTP, il requisito dovrà essere posseduto dal
raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la mandataria dovrà fornire
dimostrazione del possesso di una quota maggioritaria del requisito complessivo
richiesto.
La stazione appaltante si riserva di effettuare i controlli previsti dalla normativa sul
possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alla procedura di gara
Nel caso di partecipazione in RTI/RTP, il requisito dovrà essere posseduto dal
raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la mandataria dovrà fornire
dimostrazione del possesso di una quota maggioritaria del requisito complessivo
richiesto.
ART. 8 -SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso i locali interessati dalla fornitura nella Camera di Commercio di
Caltanissetta è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano
formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei
luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura
di gara.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata, non oltre il giorno 28 febbraio 2020
alle ore 12, a mezzo PEC all’indirizzo cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it ,
indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate ad
effettuare il sopralluogo.
Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante e comunicati
agli operatori economici che abbiano presentato richiesta di sopralluogo nei termini e
con le modalità indicate in precedenza.
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Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore
tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento
di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il
soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più
concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
ART. 9 –SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’articolo n. 105 del D. Lgs. n.
50/2016.
ART. 10 -MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE E DELLE OFFERTE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, pena la nullità
dell’offerta e l’esclusione dalla gara, devono far pervenire l’offerta ed i documenti
attraverso la piattaforma MePA entro le ore 12,00 del 3 marzo 2020. Non sarà ritenuta
valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause
non imputabili al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità
dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei
soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni
richieste, ai sensi della presente lettera di invito/disciplinare, pena l’esclusione dalla
procedura.
Le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta economica –
redatte esclusivamente in lingua italiana -dovranno pervenire, pena la non ammissione
alla gara, nel rispetto delle modalità stabilite dalla piattaforma MePA, ed in particolare:
1) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico dovrà inviare tramite la piattaforma del MePA la
documentazione sottoscritta digitalmente qui di seguito richiesta ai fini della
partecipazione alla gara:
a) Domanda di partecipazione seguendo lo schema predisposto di cui all'Allegato 2;
b) Documento Unico di Gara Europea (DGUE) di cui all’Allegato 3;
c) Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo di cui all’Allegato 4 debitamente
compilato e sottoscritto;
d) Eventuali atti relativi a R.T.I./RTP o Consorzi (Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo del consorzio).
2) BUSTA OFFERTA ECONOMICA
L'operatore economico deve trasmettere l'offerta economica nell'ambito degli specifici
passaggi previsti dal sistema del MePA.
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L'offerta economica, a pena di nullità, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante.
L'offerta economica deve indicare, a pena di nullità, seguendo lo schema predisposto
dalla Stazione Appaltante di cui all'Allegato 5, il prezzo offerto per 24 (ventiquattro)
mesi oltre IVA come per legge. Il concorrente deve tener conto, nel redigere l'offerta,
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento delle
prestazioni all'osservanza delle normative in materia. Sono a totale carico
dell’appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità in materia di sicurezza.
In caso di discordanza fra il prezzo in cifre e quello in lettere prevarrà quello scritto in
lettere.
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2. Le
offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve sono considerate nulle.
L'offerta è immediatamente vincolante per l'operatore economico, lo sarà per la Camera
di Commercio di Caltanissetta solo dopo l'esecutività del provvedimento di
aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell'ordine di fornitura.
Si precisa infine che:
ciascun concorrente (in forma singola, associata, consortile) non può presentare più di
una sola offerta;
non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta
elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato;
l'operatore economico deve compilare tutti gli eventuali campi previsti come
obbligatori all'interno del sistema MePA.
ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che formulerà l'offerta al prezzo più
basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nell'ipotesi di parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
ART. 12 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La presente procedura è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e
servizi di cui al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), dalla presente lettera
di invito/disciplinare di gara e dalla documentazione ad essa allagata.
In particolare si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) aperta con le
modalità previste dal sistema MePA. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al
funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d’uso, messi a
disposizione degli operatori economici sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it , nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti
Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni della presente lettera di
invito/disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni della presente
lettera di invito/disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.
Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le
buste virtuali contenenti i documenti inviati dagli operatori economici che dovranno
essere esaminati e valutati. Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la
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graduatoria automatica delle offerte ritenute valide e si procederà all’aggiudicazione in
favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta al prezzo più basso.
Si procederà quindi alla verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario e
l’aggiudicazione diverrà efficace in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente
fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in
possesso di tutti i requisiti dichiarati. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata
attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con
Firma Digitale dal soggetto aggiudicatario.
In particolare, il 3 marzo 2020 giorno di scadenza del termine della presentazione delle
offerte alle ore 12,30, presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, Corso Vittorio
Emanuele, 38, si svolgerà la prima seduta pubblica durante la quale il Responsabile
unico del procedimento e Responsabile per l’esecuzione del contratto, attraverso il
sistema MePA, procederà all’apertura delle offerte presentate accedendo all’area
contenente la Documentazione Amministrativa ed alla verifica della conformità di detta
documentazione per ciascuna singola offerta presentata alla documentazione richiesta
con la lettera di invito/disciplinare, all’attivazione eventuale della procedura di soccorso
istruttorio ed all’ammissione alla gara dei concorrenti al termine della valutazione dei
requisiti. Successivamente a questa seduta pubblica il Responsabile unico del
procedimento approverà i verbali della seduta pubblica e l’elenco degli operatori
economici ammessi ed esclusi.
In seduta pubblica, procederà alla verifica della regolarità formale delle offerte
economiche, alla valutazione delle offerte economiche, formulando la relativa
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP procederà alla
valutazione della congruità delle offerte.
ART. 13 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
La Camera di Commercio di Caltanissetta, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di non procedere ad aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La Camera di Commercio di Caltanissetta si riserva la facoltà di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida.
È facoltà della Camera di Commercio di Caltanissetta, in ogni caso, di comunicare e
richiedere documenti ed informazioni attraverso l'area comunicazioni del MePA.
ART. 14 – QUINTO D'OBBLIGO
La Camera di Commercio di Caltanissetta si riserva, nei casi previsti dalla normativa
vigente, la possibilità di esigere una variazione in aumento o in diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
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a) Titolare/Responsabile del trattamento: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA Codice Fiscale 80000490856 Corso Vittorio
Emanuele, 38, 93100 Caltanissetta, e-mail segreteria.generale@cl.camcom.it , pec
cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it ;
b) Responsabile della Protezione dei Dati:
Tipo di designazione : esterno
Persona giuridica
Denominazione : UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA (UNIONCAMERE)
P.IVA 01484460587
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
Dati di contatto del Referente del Servizio RPD di UNIONCAMERE
Tel 0934530676
e-mail rpd-cl@cl.camcom.it
pec rpd@cl.legalmail.camcom.it ;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione
alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in
oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche)
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui
quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la
relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di
Commercio di Caltanissetta implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente
nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i
concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della
procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla
procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy,
avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma –Italia, in conformità con le
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.
ART. 16 – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
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Richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere effettuate esclusivamente
tramite il Sistema MePA –AREA COMUNICAZIONI entro le ore 12,00 del 28 febbraio
2020.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto specificatamente nella presente lettera di
invito/disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente
normativa, comunitaria, nazionale e regionale.
IL PROVVEDITORE - RUP
Maurizio Amico
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