
 
Ufficio Segreteria 

 
Prot. n.   Colloredo di Monte Albano, lì 14/05/2018 

 

  
 

Consorzio “Comunità Collinare del Friuli”  Piazza Castello n.7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD) 
Tel 0432.889507 Fax 0432.889818 e-mail: segreteria@collinare.regione.fvg.it 

PEC: comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it Codice Fiscale 80010250308 Partita IVA 00582990305 

 
Spett.le 

 
Inviata via PEC:  
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER 
L’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI A SAN TOMASO DI MAJANO (UD).  
CUP: D29D16004410007 - CIG: 74242458C8 
 
 

LETTERA D’INVITO 
 

Con la presente, in esecuzione della determinazione n. xx del 14.05.2018, in conformità a quanto 
stabilito dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice), la Spett.le S.V. Ė 
INVITATA a partecipare, secondo le modalità di seguito specificate, alla gara d’appalto per il servizio 
di cui all’oggetto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del su citato Codice. 

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Comunità Collinare del Friuli, P.zza Castello, 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD),  

C.F.  80010250308 / P.I. 00582990305 

Telefono 0432 889507, Fax 0432 889818 

Sito internet: www.friulicollinare.it 

PEC: comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it / email: segreteria@collinare.regione.fvg.it.  

 

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Segreteria p.a. 
Germana Alloi della Comunità Collinare del Friuli. 

 

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

Oggetto d’appalto sono i lavori di progettazione, produzione, fornitura e posa in opera di arredi per 
l’Hospitale di San Giovanni sito in P.zza San Giovanni, 11 a San Tomaso - Majano (UD).   

 

ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO  

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto dell’appalto e dovrà concludersi entro e non 
oltre il 30 novembre 2018 (fornitura consegnata e montata in loco). 

 

ART. 5 - IMPORTO A BASE D'ASTA 

L'importo a base d'asta è pari ad euro € 55.000,00, compresi oneri di sicurezza ed esclusa IVA. 

Il contratto sarà stipulato a corpo e pertanto il prezzo offerto è fisso ed invariabile, compensando tutti 
gli oneri di fornitura, carico, trasporto, scarico, immagazzinamento, montaggio, posa in opera, 
assistenze e quant’altro necessario alla perfetta esecuzione della fornitura.  

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel Capitolato 
Tecnico allegato, niente escluso ed eccettuato. 
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ART. 6 – FINANZIAMENTO 

Progetto finanziato a valere sul progetto WalkArtFvg “Riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio fra 
Carinzia e Friuli Venezia Giulia: l’arte del cammino” finanziato dal Programma di Cooperazione 
Transfrontaliero “Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020” – ITAT 2008. 

 

ART. 7 – DOCUMENTI DI GARA  

Costituiscono documenti di gara la presente lettera di invito con la relativa modulistica, il Capitolato 
Tecnico e i relativi allegati. 

 

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: 

1. Siano in possesso del PASSOE debitamente sottoscritto, rilasciato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 2, 
comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 
disponibili presso l'ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per 
consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il 
PASSOE non appena rilasciato dall'ANAC e, comunque, entro il termine congruo assegnato dalla 
Società appaltante. In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il PASSOE dovrà essere 
richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità 
previste dall'ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa 
creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE; 

2. Siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

3. Abbiano effettuato il sopralluogo di cui all’art. 2 del Capitolato Tecnico;  

Ė inoltre richiesto il rispetto dei seguenti requisiti minimi (ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4) di: 

4. Idoneità professionale:  

� Iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura inerente il 
servizio richiesto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà 
risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà 
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 
appartenenza, se esistente; 

� mancato affidamento nell'ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque di incarichi a dipendenti o collaboratori della Comunità Collinare del Friuli, in 
servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato 
per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante; 

5. Capacità economica e finanziaria: realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi conclusi, il cui 
bilancio sia stato approvato, di un fatturato medio per fornitura di servizi analoghi, pari ad 
almeno all’importo di € 70.000,00 (euro settantamila/00); 

6. Capacità tecniche e professionali: elenco dei principali incarichi realizzati con riferimento alla 
tipologia di incarico in oggetto di cui esecuzione nel trienno marzo 2015-marzo 2018 di almento 
una fornitura unitaria di arredi oggetto della presente gara di importo non inferiore a € 
50.000,00 (cinquantamila/00 euro), IVA esclusa. 
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ART. 9 – PROCEDURA DI GARA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo 
confronto concorrenziale delle offerte pervenute, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 01.06.2017 all’indirizzo Piazza Castello, 7 – 33030 Colloredo di Monte Albano, con 
qualunque mezzo.  

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà 
fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Consorzio Comunità Collinare del Friuli 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’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è: 

- da lunedì a venerdì (e prefestivi) dalle ore 9.00 alle 12.00; 

- lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.  

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Consorzio Comunità Collinare del Friuli 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. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 
considerati come non consegnati e pertanto l'offerta sarà ritenuta inammissibile.  

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti del Consorzio Comunità 
Collinare del Friuli e non verrà restituita neanche parzialmente alle ditte non aggiudicatarie, salva la 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli si riserva la facoltà di prorogare i termini previsti nel presente 
bando o di revocarlo, in ogni caso non è riconosciuto ai partecipanti il rimborso delle spese di 
partecipazione. 

 

ART. 10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione dell’appalto avverrà a 
favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse 
(Comunicato del Presidente ANAC del 05/10/2016). In ogni caso, ai fini della verifica della congruità 
dell’offerta, trovano applicazione i commi 1 e 6, ultimo periodo del citato art. 97. 

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di 
una sola offerta valida.  

Saranno escluse offerte incomplete, condizionate, in aumento, non firmate digitalmente dal legale 
rappresentante. 

 

ART. 11 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VALIDITÁ DELLE STESSE 

L’offerta, presentata nel rispetto delle condizioni poste al precedente art. 7, dovrà essere presentata in 
un plico chiuso e sigillato e deve recare all’esterno l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il 
nominativo, il codice fiscale e i contatti dell’Impresa mittente.  
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Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste, ciascuna delle quali sigillata con 
ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui 
lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, 
l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A – 
Documentazione Amministrativa”, “Busta B – Offerta tecnica” e “Busta C – Offerta economica”. 
L’Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura 
che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Qualora il plico pervenisse lacerato o 
risultasse privo di firma sui lembi di chiusura, oppure non contenesse le prescritte indicazioni e 
dicitura, l’offerta sarà esclusa dalla gara. 

La "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta utilizzando i modelli 1 e 1/bis predisposti dalla stazione 
appaltante, sottoscritta del legale rappresentante dell’operatore economico; 

b) LETTERA DI INVITO e CAPITOLATO TECNICO, sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore 
economico; 

c) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla stazione 
appaltante) comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale richiesti ai sensi del precedente art. 10, sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’operatore economico con firma digitale e corredate da copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
d) Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come da modello allegato; 

e) Documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della CAUZIONE PROVVISORIA, prestata ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% (€ 1.100,00); 

f) VERBALE DI SOPRALLUOGO come previsto dall’art. 2 del Capitolato Tecnico.  

La sottoscrizione della Lettera d’invito e del Capitolato Tecnico con i relativi allegati equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione degli stessi. 

Nella Documentazione Amministrativa non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, documenti 
atti a esplicitare, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica.  

La "Busta B – Offerta  Tecnica", dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- Planimetria in scala e rendering tridimensionale a colori nelle quali sono riportate le diverse sezioni, i 
singoli mobili e tutte le altre attrezzature con il relativo ingombro e posizionamento; 

- Relazione tecnica descrittiva relativa alle eventuali offerte migliorative proposte dalla Ditta offerente, 
che non dovrà superare n° 10 pagg.  

- Scheda tecnica degli arredi e delle attrezzature offerte, comprendente una dettagliata descrizione 
delle caratteristiche tecniche e della qualità dei materiali proposti, delle caratteristiche estetiche, 
funzionali e d’uso di ciascun arredo e attrezzatura – corredata da fotografie e/o disegni 
particolareggiati (pianta, prospetti, prospettiva) tale da consentire inequivocabilmente la percezione 
formale dell’oggetto od altro materiale illustrante le caratteristiche delle proposte. La scheda deve, 
comunque, evidenziare tutti gli elementi ritenuti indispensabili per la corretta valutazione, da parte 
della Commissione di gara, dei criteri indicati all’art. 10; 

- Attestazione relativa alla omologazione della classe di reazione al fuoco dei materiali d’arredo; 

- Attestazione da parte di professionista abilitato relativa alla resistenza al carico d’incendio degli arredi 
proposti in progetto; 

- Periodi di garanzia e assistenza; 
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- Il servizio di assistenza tecnica fornito dalla ditta dopo la vendita dei prodotti con indicazione 
dell’eventuale possibilità di sostituire o integrare gli elementi d’arredo nel tempo e l’eventuale ribasso 
percentuale mantenuto nel tempo per i ricambi o le integrazioni che si rendessero necessarie in futuro; 

- Indicazione se il fornitore è anche produttore degli arredi; 

- Indicazione dei tempi di consegna. 

Gli elaborati costituenti l’offerta tecnica-progetto devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal 
titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa e, in caso di associazione di imprese dal 
titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio. 

Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la predisposizione degli elaborati costituenti 
l’offerta tecnica. 

Tutti i pezzi forniti dovranno risultare conformi alle descrizioni/requisiti e alle caratteristiche tecniche 
del Capitolato allegato.  

La "Busta C – Offerta  Economica", in bollo (articolo 2 allegato A DPR n. 642/1972) e redatta 
secondo il modello allegato, deve contenere, a pena di esclusione, l’indicazione del ribasso percentuale 
unico offerto (in cifre e in lettere) sull’importo posto a base di gara. In caso di discordanza tra l’importo 
indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 

− Non saranno ammesse offerte in aumento né pari alla base d’asta;  

− I ribassi non dovranno essere espressi con più di due cifre decimali;  

− L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di 
tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso; 

− L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi tutto 
incluso e nulla escluso. 

Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto è da intendersi convenuto a corpo in 
misura fissa ed invariabile, per la realizzazione di tutti i servizi richiesti e precedentemente descritti. 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
concorrente in forma singola o, in caso di riunione temporanea di imprese, dal legale rappresentante di 
ogni impresa associata.  

La suddetta firma dovrà essere leggibile e per esteso e nel caso in cui sia diversamente apposta dovrà 
essere, a pena di esclusione, convalidata dal timbro dell’impresa.  

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia della 
relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti, nell’offerta 
dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno degli operatori 
economici facenti parte del raggruppamento o consorzio. La capogruppo dovrà partecipare al 
raggruppamento almeno in misura maggioritaria. Nel caso in cui l’offerta venga presentata da 
raggruppamenti temporanei di concorrenti o da consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la 
stessa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno 
i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. Inoltre l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applica l’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016.  
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Ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e artt. 95, comma 10 e 97 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., nell’offerta economica dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i costi di 
sicurezza e quelli di manodopera direttamente assunti a carico dell’impresa con riferimento alle 
prestazioni contrattuali di cui all’offerta stessa. 

 

ART. 12 – CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi i concorrenti nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei seguenti casi: 

1) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; 

2) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

3) non integrità del plico contenente la documentazione di gara; 

4) qualsiasi irregolarità relativa alla chiusura dei plichi, tale da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

Ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale esclusione dei concorrenti sarà decisa 
dando applicazione, salvo quanto previsto dalla presente Lettera d’invito, a quanto stabilito 
dall'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 10.10.2012. 

 

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità formale di dichiarazioni non essenziali, potranno 
essere sanate attraverso il soccorso istruttorio. In tal caso al concorrente verrà assegnato un termine 
congruo 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 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. 

 

ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA GARA 

Successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte, verrà nominata la Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

Il giorno e l’ora della convocazione delle sedute della Commissione giudicatrice verranno comunicati 
almeno 48 ore prima della seduta stessa a chiunque abbia presentato un’offerta.  

In seduta pubblica, aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale 
di delega, la Commissione di cui sopra procederà a:  

a) verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso negativo, a escludere le 
offerte dalla gara;  

b) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta 
tecnica e l’offerta economica e, in caso negativo, a escludere le offerte dalla gara;  

c) apertura della “Busta A – Documentazione amministrativa”, verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa contenuta e determinazione dei nominativi dei concorrenti ammessi e 
di quelli eventualmente esclusi. In particolare si provvederà a verificare che non abbiano presentato 
offerta, concorrenti che si trovino fra di loro in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. Saranno esclusi 
dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in questione, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
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situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale;  

d) apertura della “Busta B – Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi e verifica della correttezza delle 
documentazione richiesta.  

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione 
dell’Offerta Tecnica in base a quanto stabilito nel presente disciplinare.  

Infine, in seduta pubblica, previa convocazione con almeno 48 ore di anticipo, e previa comunicazione 
dei punteggi parziali assegnati ad ogni Offerta Tecnica, procederà all’apertura della “Busta C - Offerta 
Economica” dei concorrenti ammessi, all’assegnazione del relativo punteggio in base a quanto stabilito 
al punto 12 del presente disciplinare e alla redazione della graduatoria di merito. 

Accertata la regolarità delle operazioni di gara, il soggetto competente procederà alla proposta di 
aggiudicazione a favore del fornitore collocatosi al primo posto in graduatoria. 

La verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell’operatore economico collocatosi al 
primo posto in graduatoria, dallo stesso dichiarati, avverrà d’ufficio mediante acquisizione della relativa 
documentazione presso le amministrazioni competenti: l’aggiudicazione diverrà efficace soltanto dopo 
tale verifica. Nel caso in cui i controlli sul concorrente aggiudicatario diano esito negativo, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara e alla eventuale nuova aggiudicazione. 

Tutte le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 

ART. 15 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata da una apposita 
commissione i cui componenti saranno nominati, ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, con apposita determinazione dirigenziale.  

Le offerte verranno valutate in base come segue:  

 

OFFERTA TECNICA  70 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA 30 PUNTI 

------------------------------------------ 

TOTALE       100 PUNTI 

 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
complessivamente più vantaggiosa risultante dalla graduatoria di merito ottenuta dalla sommatoria dei 
punteggi assegnati, singolarmente all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica.  

In caso di parità di punteggio riportato da due o più concorrenti, l’aggiudicazione sarà operata a favore 
del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si 
procederà a sorteggio.  

In caso di aggiudicazione sarà ritenuto vincolante, e quindi andrà ad integrare il Capitolato Tecnico, 
ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto nell’Offerta Tecnica e lo stesso sarà 
retribuito unicamente mediante il corrispettivo di aggiudicazione, senza che l’affidatario possa avanzare 
alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva. 

 

Valutazione Offerta Tecnica 

La Ditta dovrà presentare una relazione tecnica nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare, che avrà 
natura vincolante in fase di esecuzione della fornitura.  
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Per l'attribuzione dei punteggi si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati, che 
dovranno essere puntualmente descritti nella proposta. Nel caso in cui la relazione di cui sopra non 
tratti uno dei temi sotto riportati, per il criterio in quastione non sarà attribuito il relativo punteggio. 

 

Criteri punteggi 

A Descrizione del metodo costruttivo degli arredi in legno della sala da pranzo, 
della sala convegni, della cucina e della camera 

 
20 

B Schede tecniche con indicazione caratteristiche della ferramentistica 

 
15 

C Schede tecniche con indicazione caratteristiche degli elettrodomestici 

 
15 

 

Criteri punteggi 

D Estensione, per tutti gli articoli previsti in fornitura compresi gli elettrodomestici, 
del periodo di garanzia oltre al minimo richiesto 

 

Sub criteri  

D1 Garanzia per sei anni 7 

D2 Garanzia per otto anni 10 

D3 Garanzia per dieci anni 15 

 

 

Criteri punteggi 

E Estensione, per tutti gli articoli previsti in fornitura compresi gli elettrodomestici, 
del periodo di messa a disposizione dei pezzi di ricambio oltre al minimo 
richiesto 

 

Sub criteri  

E1 Garanzia per sei anni 2 

E2 Garanzia per otto anni 3 

E3 Garanzia per dieci anni 5 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sovrastante tabella con i seguenti metodi: 

- Per i criteri D ed E, verrà assegnato il punteggio indicato al sub criterio indicato dall’offerente; 

- Per i criteri A, B e C il punteggio viene attribuito con il metodo del confronto a coppie. 

In questo ultimo caso la determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento 
qualitativo delle mvarie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare di cui allo 
schema sottoriportato, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, …….N sono rappresentate le offerte di 
ogni concorrente. 
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La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a 
due. 

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il 
grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza 
piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima). Nella tabella 
dell’esempio sopra riportato, le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene 
collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, 
ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, 
assegnando un punto ad entrambe. 

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente attribuiti da ciascun 
commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno secondo la 
seguente formula:  

V(a) i = Pi / Pmax 

dove: 

V(a) = coefficiente della prestazione dell’elemento (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero 
a 

uno; 

Pi = somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento in esame risultante dal confronto a 
coppie; 

Pmax = somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le offerte. 

Per ottimizzare lo svolgimento dei lavori verrà utilizzato un database per l’inserimento dei dati di 
valutazione ed il calcolo degli stessi. L’indicazioni dei valori di preferenza avverrà secondo il grafico 
sottoriportato: 
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Ciascun coefficiente - V(a) - sarà poi moltiplicato per i rispettivi parametri (intesi come punti massimi 
assegnabili per l’attività esaminata), al fine dell’attribuzione dei singoli punteggi riferiti ad ogni 
elemento valutato, rispetto all’offerta esaminata. 

Qualora le offerte siano inferiori a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si 

procederà con l’attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti (valori compresi tra 0 e 1) da parte di 

ciascun commissario, con successiva determinazione della media dei punteggi attribuiti dai commissari 

 

Valutazione Offerta Economica 

I 30 punti dell’offerta economica verraano attribuiti come di seguito specificato. 

 

Criteri punteggi 

Prezzo: ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta 

 

F = 30 

 

 

L’offerta presentata è immutabile in ogni sua componente. Non si farà luogo a gara per migliorarla, né 
sarà consentita in sede di gara la formulazione di altra offerta neppure se integrativa o migliorativa. 

A conclusione delle suddette operazioni la Commissione provvederà a calcolare, mediante un unico 
parametro numerico finale, l'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando a tal fine la seguente 
formula: 

 

Ki = V(a)xA + V(b)xB + V(c)xC + (D) + (E) + (fi*F)  

 

dove: 

- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo 

- V(a), sono i coefficienti della prestazione dell’elemento oggetto di valutazione(i.mo), variabile da zero 
a uno; 

- A, B, C, D, E, F sono i fattori ponderali di cui alle tabelle sopra riportate 

- fi è il coefficiente, compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimale, attribuito al concorrente i-
esimo relativamente al ribasso economico; 

Ai fini della determinazione dei coefficiente “fi” relativo al ribasso percentuale unico, la commissione 
giudicatrice impiega le seguenti formule: 

 

fi = Ri / Rmax 

dove 

Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Rmax = valore dell’offerta (ribasso sul prezzo) più conveniente 

 

I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno 
arrotondati alla seconda cifra decimale. 
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L'aggiudicazione avrà luogo anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

 

ART. 16 – TERMINE DI VALIDITÁ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, salvo richiesta di proroga da parte della stazione appaltante, qualora ne ricorrano i 
presupposti. 

 

ART. 17 – CAUZIONE PROVVISORIA 

A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere esibito dalle ditte partecipanti deposito cauzionale pari al 
2% del prezzo a base d'asta pari ad € 1.100,00 ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., e dovrà essere prestato, a scelta del concorrente, esclusivamente in uno dei modi: 

a) in numerario (contanti) o 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) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di 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, e la clausola di rinuncia all'eccezione 
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine 
di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la 
cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello approvato con D.M. n. 123 del 2004 a 
condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono 
raggrupparsi o consorziarsi. Si dovranno, inoltre, evincere i poteri di firma dell'assicuratore, resi 
autenticati o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli arti. 38 e 47, D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, (autentica notarile o dichiarazione dell'assicuratore con poteri di firma, datata 
e sottoscritta con firma autografa, usando preferibilmente inchiostro di colore blu, accompagnata da 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità).  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. 

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia è, ridotto del 
50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 150/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in tal caso il concorrente dovrà 
produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito. 

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà 
oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice. 

Ai sensi dell'articolo 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'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 
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ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA 

Il concessionario aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità di cui 
all'articolo 93, commi 2 e 3. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. 

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte 
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

In ogni caso, si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 103 del d.lgs 50/2016, cui si 
fa espresso rinvio. 

 

ART. 19 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente appalto è determinato dall’offerta della ditta risultata 
aggiudicataria. Il ribasso proposto rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, anche 
qualora dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera o degli oneri previdenziali, 
assicurativi e fiscali. Tali oneri rimangono, infatti, a carico dell'aggiudicatario. 

L'Amministrazione Consortile provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa dopo 
l'avvenuta realizzazione dell’intera attività e a seguito di presentazione di apposito certificato di fine 
lavori.  

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
presentazione della fattura, dopo aver esperito i controlli di legge in merito alla regolarità fiscale e 
contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C. e controllo di Equitalia da parte della Stazione 
Appaltante), e salvo insorgano fondate contestazioni sulla esecuzione del servizio.  

La fattura, trasmessa esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI) dedicato, dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto e il CIG 
74242458C8. 

 

ART. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione 
del codice Codice Identificativo di Gara (CIG) 74242458C8.  

Il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" 
del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto 
dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, 
n. 187. 

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, 
comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con il Consorzio Comunità Collinare del Friuli nonché 
l'esercizio da parte dello stesso della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.  

Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate. 

 

ART. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata 

al DPR 642/1972.  
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Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore aggiudicatario e dovrà avvenire prima della 
stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. L’appaltatore 
sottoscrivendo il presente disciplinare accetta e assume a suo completo ed esclusivo onere ogni altra 
spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa (diritti di segreteria, registro, 
quietanze), nessuna eccettuata o esclusa, rinunciando a qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del 
Consorzio.  

Allorquando la Ditta non stipuli e/o non affronti le spese inerenti e conseguenti il contratto nel termine 
fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa.  

Conseguentemente il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta del 
Consorzio che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, le porrà a carico le eventuali ulteriori 
spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella graduatoria del 
pubblico incanto, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel contempo effettuate. 

 

ART. 22 – CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Consortile e la Ditta affidataria 
saranno affrontate presso il foro competente di Udine. 

 

ART. 23 - NORME GENERALI 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli del presente disciplinare trova 
applicazione, in via suppletiva, la seguente normativa: 

• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

• le disposizioni contenute nel codice civile. 

 

ART. 24 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della presente procedura e, 
successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati dalla Azienda 
anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed 
alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Al 
riguardo si precisa che:  

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e 
lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;  

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’Azienda, non saranno oggetto di comunicazione e 
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;  

- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo 
all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'articolo 7 del citato Decreto Legge n° 
196/2003.  

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio Comunità 
Collinare del Friuli. 

 

ART. 25 – ACCESSO AGLI ATTI 

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi stabiliti 
dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si applicano altresì la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 184/2006. 

Pertanto ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di 
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divulgazione le informazioni fornite nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, 
che costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara dovrà presentare 
un’apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare l’accesso, 
per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso. Tale dichiarazione dovrà essere 
inserita nella busta “A” “Documentazione amministrativa”. 

Si precisa, peraltro che, come stabilito dal comma n. 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, sarà comunque 
consentito l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in vista della difesa 
in giudizio dei propri interessi. 

 

ART. 26 – CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso posta elettronica certificata.  

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara o sul contenuto della fornitura e 
posa in opera, oggetto di gara, deve essere formulata, entro le ore 12:00 del giorno 28/05/2018. Non 
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura costituiranno documentazione di gara al pari di quella elencata precedentemente e  
saranno comunicate ai concorrenti tramite posta elettronica certificata. 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
Rag. Germana Alloi 

       (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 
 
 
Allegati:  
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Domanda di partecipazione (Modello 1 e 1/BIS); 
- Dichiarazione di possesso dei requisiti requisiti di capacità economico-finanziaria  e tecnico-
professionali (Modello 2); 
- Dichiarazione di possesso dei requisiti requisiti di idoneità professionale (Modello 3); 
- Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
- Modello di offerta economica (Modello 4).  
 


