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Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” 
Morsano al Tagliamento (PN) 

 
Prot. (Numero di protocollo presente nel rapporto di trasmissione della P.E.C.)     lì 21/05/2021 
 

(Comunicazione trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata) 

 

 

Oggetto:  POR-FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia 

primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti”. Decreto n. 1830/SPS 

del 07/12/2017 “Efficientamento energetico, tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. 

Moro di Morsano al Tagliamento (PN)”. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm. ed ii. per l’affidamento di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO che 
dovrà essere funzionale ad una pompa di calore idro-termica ad alta temperatura ed alta 
efficienza (oggetto quest’ultima di altro appalto).  
C.U.P. E96D17000080005. G.I.G. Z0331D2C8E. 

 

 

Spett.le  
Operatore economico 
Propria sede 

 
 

LETTERA D’INVITO A PROCEDURA SEMPLIFICATA DI NEGOZIAZIONE 

 
 

ex art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 1 della Legge 11 
settembre 2020, n. 120. 

In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 41 del 21/05/2021 sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 1 della Legge 11 settembre 
2020, n. 120, codesta Spettabile ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata indetta per 
l’affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO che dovrà essere funzionale  ad 
una pompa di calore idro-termica ad alta temperatura ed alta efficienza, di successiva imminente 
installazione, presso la sede dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro di Morsano al 
Tagliamento (PN), nel prosieguo del presente documento identificata con l’acronimo usuale di A.S.P.. 

Sul progetto relativo all’intervento di “INSTALLAZIONE DI UNA POMPA IDROTERMICA AD ALTA 
TEMPERATURA ED ALTA EFFICIENZA” presso l’A.S.P. D. Moro, di cui i LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
POZZO ARTESIANO sono parte integrante e sostanziale, è stato espresso PARERE FAVOREVOLE, dal punto 
di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 33 comma 19 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26, da parte 
del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitai e Sociali – NVISS – della Regione Friuli Venezia Giulia: 
Parere n. 1838-EDI2106-SC-IN del 29/12/2020, assunto dall’A.S.P. con Prot. n. 215-A del 15/01/2021 nel 
quale tra le diverse informazioni espresse vi è prescritto che deve essere trasmesso evidenza 
dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte. 
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STAZIONE APPALTANTE: 
 
Denominazione:   Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro”  
 
Indirizzo:    Via Roma, n. 27 – 33075 Morsano al Tagliamento (PN) 
 
Punti di contatto:   Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gilberto Macaluso,  
    Direttore Generale dell’A.S.P.; telefono (+39) 0434 697046,  
    e-mail: direttore.generale@entemoro.it  
 
    Responsabile per l’istruttoria: Per. Ind. Riccardo Sandron,  

Ufficio gare e appalti tel. (+39) 0434 697046,  
e-mail: gare.appalti@entemoro.it  

 
P.E.C.:     entemoro@legalmail.it  
 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.entemoro.it 
 
PROCEDURA DI GARA:  Procedura semplificata di negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 
(nel prosieguo indicato anche con: “Codice”), come modificato dall’art. 1 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e Linee guida n. 4 ANAC approvate 
con Deliberazione n. 1097 del 16 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 
numero 636 del 10 luglio 2019 - Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6 lettera j) a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 
di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32. 

 
VALIDAZIONE DEL RUP: 08/04/2021 
 
DETERMINA A CONTRARRE:  n. 41 del 21/05/2021 
 
OGGETTO DEL LAVORO:  L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni 
e le forniture complementari occorrenti, relativi all’espletamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
POZZO ARTESIANO secondo i dettagli declinati nell’allegato elaborato progettuale “FOGLIO CONDIZIONI 
POZZO” a funzione di una pompa di calore idro-termica ad alta temperatura ed alta efficienza a sevizio 
dell’impianto di climatizzazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” di Morsano 
al Tagliamento (PN), di successiva prossima installazione ed oggetto quest’ultima di altro appalto. 
Nell’incarico relativo al presente appalto sono comprese le prestazioni necessarie per la predisposizione 
e la presentazione delle richieste alle autorità competenti, per l’acquisizione dalle stesse delle dovute 
autorizzazioni preventive per la realizzazione del pozzo, comprensive delle documentazioni necessarie 
elaborate da parte di tecnici regolarmente iscritti agli albi o ordini professionali (Geologo, ingegnere 
ecc.), l’inoltro e l’ottenimento dei documenti autorizzativi, che non appena acquisiti dovranno essere 
tempestivamente consegnati alla Stazione Appaltante per l’immediato inoltro alla Struttura Regionale 
Attuatrice del POR-FESR, il tutto secondo quanto previsto dal progetto esecutivo elaborato dalla società 
di ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. di Udine, acquisito dall’A.S.P. con Prot. n. 464-A del 17/02/2021, ed 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 5 del 24/02/2021, di cui il citato 
“FOGLIO CONDIZIONI POZZO” allegato ne è parte dello stesso e di riferimento per il presente appalto. 
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LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  Sede dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro, 
Via Roma, n. 27, Morsano al Tagliamento (PN). 

 
IMPORTO DEI LAVORI:  L’importo dei lavori da appaltare è pari ad € 18.300,00 (euro 

diciottomilatrecento,00) (I.V.A. esclusa) come di seguito 
specificato:  

 
Importo dei lavori posto a ribasso:   € 18.000,00 (euro diciottomila,00) 
 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:  € 300,00 (euro trecento,00) 
 
Totale importo complessivo I.V.A. 10% esclusa:  € 18.300,00 (euro 
diciottomilatrecento,00). 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: “a corpo” come definito dall’art. 3 lettera ddddd) 
del Codice e dall’art. A.02 dell’elaborato progettuale: “FOGLIO CONDIZIONI POZZO”.  
 
TEMPI DI ESECUZIONE: Per l’esecuzione di tutti i lavori sono previsti 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi (così come indicato all’art. A.12 del FOGLIO CONDIZIONI POZZO) decorrenti dalla data 
dell’ottenimento delle relative autorizzazioni e dal conseguente verbale di consegna lavori. 
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: i lavori sono interamente finanziati con fondi del POR FESR 2014-2020 
– Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture socio-sanitarie per 
anziani non autosufficienti”. Decreto n. 1830/SPS del 07/12/2017 “Efficientamento energetico, 
tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. Moro di Morsano al Tagliamento (PN)”.  
N.B. 
La Stazione Appaltante dà qui evidenza della particolare specificità del finanziamento, in quanto, ai sensi 
dell’art. 1.3, comma 4. dell’Allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 527 
del 24/03/2017, che rimanda al successivo art. 3.5 comma 2 dello stesso documento che di seguito per 
semplificazione si riporta: “ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 5 giugno 2015, n. 14, le stazioni 

appaltanti durante la fase di esecuzione devono comunicare e restituire al Fondo le economie derivanti 

dalla aggiudicazione dei lavori o dalla realizzazione delle opere. Pertanto, in sede di controllo della 

rendicontazione non sono ammissibili a contributo le spese sostenute con le economie derivanti dalle 

procedure di aggiudicazione”; ciò posto, il valore economico del ribasso offerto dall’aggiudicatario della 
presente procedura di appalto lavori, per la norma suddetta dovrà essere restituito dall’A.S.P. alla 
Struttura Regionale Attuatrice del fondo POR-FESR, pertanto tale importo per nessun motivo potrà 
essere oggetto di re-impiego nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere complementari, per 
migliorie in corso d’opera, perizie di variante o quant’altro. 
 
PAGAMENTI:   Il pagamento delle prestazioni contrattuali, avverrà “a corpo” come definito dall’art. 3 

lettera ddddd) del “Codice” e dall’art. A.02 del “FOGLIO CONDIZIONI POZZO” secondo le 
modalità indicate all’art. A.11 di quest’ultimo ed effettuato nel rispetto dei termini 
previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dai D.Lgs. 9 
novembre 2012, n. 192 e D.Lgs. 30 ottobre 2014, n. 161. Il contratto è soggetto agli 
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, 
n. 136 e ss.mm. ed ii.. 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

I. Tipologia di incarico: lavori.  
II. Luogo di esecuzione dell’incarico: Via Roma, 27 Morsano al Tagliamento (PN). 
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III. Importo dei lavori posto a ribasso: € 18.000,00 (euro diciottomila,00) oltre ad € 300,00 (euro 
trecento,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l’I.V.A. di legge ad aliquota 10% 
detti lavori rientrano infatti tra quelli previsti nella Tabella A, Parte III (Beni e servizi soggetti 
all'aliquota del 10 per cento), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, e successive modificazioni, al numero 127- duodecies), prestazioni di servizi aventi ad 
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo 
comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica. 

L’importo stimato è stato determinato nell’ambito del progetto “INSTALLAZIONE DI UNA POMPA 
DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA” e specificatamente 

declinato nel documento allegato: “FOGLIO CONDIZIONI POZZO”; progetto elaborato dalla 
società di ingegneria IN.AR.CO S.r.l. di Udine, ricevuto dall’A.S.P. con Prot. n. 464-A del 
17/02/2021 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con Delibera n. 5 del 
24/02/2021. 
Detto importo è omnicomprensivo e remunera ogni attività demandata all’incaricato. 
 

IV. Termine di esecuzione: il tempo utile per la realizzazione dei lavori è stabilito in 30 (trenta) giorni 
naturali e continuativi decorrenti dalla data dell’ottenimento delle relative autorizzazioni e dal 
conseguente verbale di consegna lavori. 
 

V. Soggetti partecipanti alla procedura negoziata:  
 

a. Alla presente procedura semplificata di selezione del contraente sono invitati operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii., tra quelli che 
hanno presentato al protocollo dell’A.S.P. entro le ore 12.00 del 30/04/2021 la propria 
manifestazione d’interesse a partecipare a questa specifica procedura negoziata in 
risposta all’avviso pubblicato sul profilo internet della Stazione Appaltante 
www.entemoro.it sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”, il giorno 08/04/2021. Detto Avviso è stato precedentemente approvato in 
stessa data con Determina del Direttore Generale n. 26 del 08/04/2021, avente con 
aggetto: “POR-FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei 
consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non 
autosufficienti”. Decreto n. 1830/SPS del 07/12/2017 –“Efficientamento energetico, 
tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. Moro di Morsano al Tagliamento (PN)”. 
Approvazione avviso di preinformazione per successiva indizione di procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. per l’affidamento 
di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO a servizio di una “pompa di calore 
idro-termica ad alta temperatura e alta efficienza”. C.U.P. E96D17000080005”.  
Gli operatori economici ammessi all’invito alla procedura, a seguito di istruttoria delle 
istanze di manifestazione d’interesse pervenute, sono stati individuati con VERBALE N. 

1 del R.U.P. del 19/05/2021 “ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PRESENTATE DA OPERATORI ECONOMICI VERIFICA DI 

AMMISSIBILITA’ ED INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA” approvato con Determina n. 40 del 20/05/2021 e che, ai 
sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. al fine 
esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza, sarà reso accessibile, dopo la 
scadenza del termine di ricezione delle offerte. 

 
VI. Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di garanzia della qualità, ferme restando 

le dichiarazioni già acquisite nelle manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla procedura:  

http://www.entemoro.it/
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a) non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. 
ed ii.;  

 
b) essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.: 

a. b.1): iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente 
appalto. 

 
VII. Subappalto 

Il subappalto è regolato dalle norme di cui all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed 
ii. Ad ogni buon conto con riferimento alle norme comunitarie, in quanto i lavori oggetto del 
presente affidamento sono finanziati per il 50% con fondi comunitari, non è posto limite al ricorso 
del subappalto. 

VIII. Contratto: Le condizioni di svolgimento dell’incarico sono contenute nello schema di contratto, 
(Allegato “A.2”), quale parte integrante della presente lettera d’invito. 

IX. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto 
all’importo stimato del corrispettivo posta a base di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 
L. 11 settembre 2021, n. 120. 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire apposito plico, debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, in alto a sinistra i seguenti dati del concorrente 
mittente:  

− denominazione o ragione sociale,  

− codice fiscale,  

− indirizzo sede legale,  

− indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.),  

− recapiti telefonici  

− indirizzo e-mail.  
Mentre al centro del plico la seguente dicitura: 
 “OFFERTA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
POZZO ARTESIANO FUNZIONALE AD UNA POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA 
ED ALTA EFFICIENZA, PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE 
MORO DI MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN) C.U.P. E96D17000080005. G.I.G. Z0331D2C8E” Scadenza 
presentazione offerte: 15/06/2021 ore 12:00 – NON APRIRE DA PARTE UFFICIO PROTOCOLLO. 
La mancanza o l’inesattezza delle prescrizioni sopra descritte che comporti l’apertura del plico fuori della 
sede della gara, determinerà l’esclusione automatica del concorrente dalla gara stessa senza 
responsabilità alcuna da parte dell’Ente appaltante. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire mediante raccomandata 
del servizio Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate, entro 
il seguente termine perentorio, pena l’esclusione dalla gara, delle ore 12:00 del giorno martedì 15 giugno 
2021 al seguente indirizzo: 
Azienda pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro, Via Roma, 27 - 33075 Morsano al Tagliamento 
(PN), ufficio protocollo. 
È altresì possibile la consegna a mano dei plichi, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo 
e ufficio di cui sopra, che ne rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni feriali, escluso il sabato: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;  
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul plico 
dall’addetto alla ricezione. Oltre il suddetto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva dell’offerta precedente.  
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Del giorno e dell’ora di ricevimento farà fede esclusivamente l’apposita ricevuta/timbro apposti 
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente ricevente. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente qualora, per qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio 
stabilito nella presente lettera invito. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine 
circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, nei termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste: 

1) Busta A) – recante l’indicazione “Documentazione amministrativa”; 
2) Busta B) – recante l’indicazione “Offerta economica” 

Ciascuna delle buste dovrà essere sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, in modo da rendere 
visibili eventuali manomissioni, e recare: 

- l’oggetto dell’appalto, “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO FUNZIONALE AD UNA POMPA DI CALORE IDRO-
TERMICA AD ALTA TEMPERATURA ED ALTA EFFICIENZA, PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA 
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO DI MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN) 
C.U.P. E96D17000080005. G.I.G. Z0331D2C8E” 

- il nominativo del mittente: 

− denominazione o ragione sociale,  

− codice fiscale,  

− indirizzo sede legale,  

− indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.),  

− recapiti telefonici  
indirizzo e-mail. 

- la dicitura su ciascuna di esse, in relazione al contenuto, rispettivamente: 
-  “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
- “B -  OFFERTA ECONOMICA”. 

Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente agli operatori economici non aggiudicatari. 
Con l’avvenuta partecipazione alla gara si intendono pienamente riconosciute e accettate, senza riserve 
o eccezioni di sorta, tutte le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi 
allegati e nello schema di contratto.  

 

3. BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

 
Nella busta A) - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, debitamente sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura dovrà essere inclusa la sotto indicata documentazione: 
1. l’istanza di partecipazione alla presente gara, redatta utilizzando il modello Allegato A.1 alla 

presente lettera di invito.  
2. Copia della documentazione di gara, firmata in ogni foglio per conoscenza ed accettazione, dai 

sottoscrittori. 
3. Attestazione di avvenuto sopralluogo: il sopralluogo costituisce elemento essenziale per la 

formulazione dell’offerta, pertanto è previsto l’obbligo del sopralluogo. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta, previo appuntamento da richiedersi almeno 5 giorni prima dello stesso 
termine, da concordare con i punti di contatto indicati a pagina 2. 
Al sopralluogo gli interessati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso 
di validità. 
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Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 
delega a firma del legale rappresentante e purché dipendente dell’operatore economico concorrente 
nonché da chi fosse munito di procura speciale notarile. 

 
Tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti punti, dovranno essere corredate da copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori e dovranno essere 
rese e sottoscritte IN ORIGINALE: 

- dal titolare dell’impresa singola; 
- dal legale rappresentante di società;  
- da tutti i membri della società a nome collettivo. 

 

4. BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA 

 
Nella Busta B), debitamente chiusa e sigillata e recante sull’esterno l’indicazione “BUSTA B 

OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, SOLO l’offerta economica. 
L’offerta, con l’imposta di bollo assolta nella misura di legge, è redatta preferibilmente come da modello 
di offerta economica Allegato “E” e sottoscritta come indicato nel medesimo modello. 
 
L’offerta, senza osservazioni e/o restrizioni o condizioni di sorta, è redatta mediante dichiarazione del 
valore ribassato proposto sull’importo del corrispettivo posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:  

• il valore ribassato è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 

• in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà il valore 
economico più favorevole per la Stazione Appaltante; 

• il ribasso dovrà essere espresso con un numero massimo di tre decimali. In caso di numero 
maggiore, si procederà al troncamento al terzo decimale. 

Non verranno valutate le offerte economiche in aumento o che contengano, oltre all’offerta, condizioni, 
precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata. 
L’offerta dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da copia fotostatica di documento di identità in corso 
di validità di ogni sottoscrittore. 
L’offerta dovrà essere corredata dalla dichiarazione d’impegno a mantenere invariato il ribasso offerto 
per tutto il periodo contrattuale e a mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni 
dalla data stabilita come termine ultimo per la presentazione delle offerte e l’impegno a mantenere la 
validità dell’offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni qualora, alla scadenza dei primi, non fosse ancora 
intervenuta l’aggiudicazione. 
 
L’offerta presentata deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta: 

- dal titolare dell’impresa singola; 
- dal legale rappresentante di società;  
- da tutti i membri della società a nome collettivo. 

 

5. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
Si ricorda che:  

- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità 
da parte dei dichiaranti e pertanto se mendaci sono penalmente sanzionabili, come previsto 
dall'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ed ii.; 

- l’A.S.P. ha la facoltà di richiedere ai concorrenti chiarimenti ex art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241, in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate.  
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- Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ed ii. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica. Fatta salva la possibilità di adottare la 
procedura accelerata di cui al successivo punto 7 (ultima parte), l’A.S.P. assegnerà al concorrente 
un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed 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. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 11 

settembre 2020, n. 120. 
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: l’anomalia delle offerte sarà valutata ai sensi dello stesso art. 1 
comma 3 della L. 11 settembre 2020, n. 120 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 
 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

 
L’apertura dei plichi avverrà, in seduta pubblica, il giorno mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 10:30 

presso la sede dell’A.S.P. Daniele Moro in Via Roma, 27 a Morsano al Tagliamento  (PN). 
In quella sede si procederà all’apertura delle Buste “A – Documentazione Amministrativa”, alla verifica 
della documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti e quindi, qualora non 
sussistano situazioni ostative, all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, una volta constata 
l’integrità delle stesse e, verificata la correttezza formale delle sottoscrizioni, alla lettura dei valori 
ribassati offerti; 

a) sarà apposta in calce all’offerta la firma di uno o più dei componenti del seggio di gara; tale 
adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse; 

b) verrà data lettura dei ribassi offerti; 
c) si determinerà la presenza di eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 11 

settembre 2021, n. 120; 
d) nel caso in cui non risultassero offerte anomale, si pronuncerà proposta di aggiudicazione della 

gara al concorrente primo in graduatoria; in presenza di offerte anomale, sarà demandata al 
R.U.P. il sub-procedimento di verifica dell’anomalia. 

e) Nel caso, invece, in cui risultassero offerte affette da sospetta anomalia, la seduta sarà sospesa 
ed il concorrente sarà invitato a produrre, tassativamente entro il termine che sarà 
perentoriamente indicato e che non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni, le 
giustificazioni a corredo del prezzo offerto, a norma di Legge. Ultimato il procedimento di 
verifica dell’anomalia verrà riconvocata la seduta pubblica con un preavviso minimo di 2 (due) 
giorni, nella quale si darà conto dell’esito del sub-procedimento formulando la proposta di 
aggiudicazione a favore del concorrente. 

Qualora risultino migliori più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le 
stesse. 
Si precisa che nell’eventualità di dovuta applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, e qualora la fattispecie 
di irregolarità/carenza riscontrata sia oggettivamente sanabile in tempi brevi, allo scopo di non dilatare 
eccessivamente la fase di ammissione dei concorrenti, il seggio di gara si riserva la facoltà di contattare seduta 
stante il/i partecipante/i interessato/i, per verificarne la disponibilità all’integrazione/regolarizzazione 
tempestiva, mediante invio a mezzo P..EC. della documentazione necessaria. 
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8. CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 
Saranno esclusi i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste 

dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione  o 
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. 

 

9. AGGIUDICAZIONE 

 
Previa verifica della proposta di aggiudicazione, a norma del combinato disposto degli artt. 32, 

comma 5, e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ed ii., verrà disposta l’aggiudicazione della 
procedura. 
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti di Legge. 
L’A.S.P. si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione dei lavori, in pendenza della stipula del contratto, 
per ragioni motivate di necessità ed urgenza. Si applica in ogni caso l’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm. ed ii. 
 

10. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO  

 
L'affidatario del servizio è tenuto ad adempiere, previa formale richiesta dell’A.S.P., ai seguenti 

obblighi: 
- copia aggiornata della visura d’iscrizione della C.C.I.A.A. a cui è registrata l’impresa; 
- presentare ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ed ii., una polizza di 

responsabilità civile e professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta a errori od omissioni nello 
svolgimento dell’attività di verifica; 

- dichiarazione del legale rappresentante contenente: 

• l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010 n. 136 e ss. mm. ed ii.; 

• l’indicazione degli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti 
finanziari relativi all’appalto in oggetto; 

• l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui 
suddetto/i conto/i; 

- l’indicazione del nominativo dei soggetti incaricati dall'aggiudicatario del trattamento dei dati 
personali dell’A.S.P.; 

- rimborsare la somma necessaria per il pagamento delle imposte di bollo in relazione all’eventuale 
registrazione degli atti contrattuali; 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale o autentica. 
 

11. COMUNICAZIONI 

 
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai 
concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente indicato dal concorrente.  
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12. DISPOSIZIONI FINALI 

 
L’A.S.P. si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta idonea o congrua; di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché la stessa risulti valida, ai sensi dell'art. 69 R. D. n. 827/1924 e congrua a sua discrezione; di 
sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di 
interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza; durante tutte le sedute 
pubbliche saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni i soggetti che esibiranno al seggio di gara 
un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto degli operatori 
economici partecipanti gara.  

 

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pordenone, rimanendo 

espressamente esclusa la competenza arbitrale. 
 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione 

alla gara ed il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli 
uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva 
stipula del contratto d’appalto. 
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e 
la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) recepito dallo stesso. 
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è l’A.S.P. D. Moro di Morsano al 
Tagliamento (PN). 
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti 
ad altri concorrenti alla gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti 
dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge. 

Il Direttore Generale 
Dott. Gilberto Macaluso 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) 

 
 
 
 
 
Allegati:  

- “A.1” Istanza di partecipazione; 
- “A.2” Schema di contratto; 
- “A.3” Modello di attestazione sopralluogo (obbligatorio); 
- “E” Modello di offerta economica; 

 

- 14.12 FOGLIO CONDIZIONI POZZO; 
- 2.1 Planimetria generale;  
- 2.2 Particolari tecnici;  
- 2.4 Schema funzionale d’impianto; 
- 2.7 Schema quadro elettrico di C.T.; 
- 12.1 Piano di sicurezza;  
- 12.2 Piano di sicurezza. 
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