RICHIESTA DI OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA
SEDE DELLA SOCIETA’ ÆQUA ROMA S.P.A. IN VIA OSTIENSE 131/L CIG 69778797E8 – INTEGRAZIONE

Ad integrazione della lettera invito trasmessa con nota a mezzo PEC prot. 003765 del 21/02/2017, si specifica
e si richiede quanto segue per il completamento della procedura, avendo cura di inserire la relativa
documentazione aggiuntiva di cui ai punti di seguito indicati, nella busta “A – Documentazione
Amministrativa”:
1
Irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e sanzione pecuniaria
L'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive nonché delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla Legge ed alla documentazione
di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, garantito dalla cauzione provvisoria
prevista dall’art. 93 del codice, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal
presente Disciplinare di gara nella misura pari all’uno per mille come di seguito specificatamente indicata.
Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
L’Amministrazione assegnerà 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.
Al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, e semplificare gli adempimenti che detta norma
impone, il concorrente dovrà indicare se, nei casi di cui sopra, preferisca che venga escussa la cauzione,
ovvero provvedere al versamento diretto alla Stazione Appaltante con accredito sul conto
dell’Amministrazione presso Monte Paschi di Siena IBAN IT64U0103003206000063133545.
Nella busta contenente la documentazione richiesta, si chiede di allegare copia dell’avvenuto pagamento
della sanzione. Nel caso di incameramento della cauzione provvisoria, in seno alla medesima, dovrà essere
indicato che entro 10 giorni il garante provvederà ad accreditare la somma. Ove ciò non si verifichi il
concorrente verrà escluso dalla gara con incameramento dell’intera cauzione provvisoria.
Nell’ipotesi in cui il concorrente comunichi che la Stazione Appaltante dovrà rivalersi sulla cauzione per
l’ammontare della sanzione, la predetta cauzione provvisoria dovrà essere, pena l’esclusione,
tempestivamente reintegrata.
2

Cauzioni e garanzie richieste.

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b) garanzia fideiussoria, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, quale fideiussione
bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106
del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche
una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva
in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) avere validità per [giorni- almeno 180 gg -ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la
validità dell’offerta] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
d) l’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;
e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione.
5) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
La cauzione provvisoria, stabilita nella misura del 2% del valore di base d’asta, coprirà anche l’importo della
sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 3.1.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93,
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art.103 del Codice.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie EN ISO 9000.

3

PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 20,00 per ogni anno di esecuzione, pertanto l’importo del
contributo unificato sarà pari ad euro 40,00 (euro quaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla
deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014.

