BANDO DI GARA
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di buste
biodegradabili e compostabili per la raccolta differenziata del rifiuto organico -CIG 7637667232
Vista la delibera del Presidente del Collegio Sindacale n. 21 del 19/09/2018, ai sensi dell’art. 60 e 36 comma
9 del D.Lgs. 50/2016, è indetta procedura aperta per la fornitura di buste biodegradabili e compostabili per la
raccolta differenziata del rifiuto organico come meglio specificata nell’allegato capitolato per un importo
totale di Euro 205.000,00 (duecentocinquemila/00) oltre IVA.
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul
prezzo a base di gara.
Prezzo complessivo dell’appalto € 205.000,00 (duecentocinquemila/00) oltre IVA nella misura di legge.
Non sono ammesse varianti. La fornitura dovrà essere effettuata, pene esclusione, in conformità al Capitolato
speciale allegato al presente bando di gara.
Termine presentazione dell’offerta: le ditte interessate dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno Giovedì 18/10/2018.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione dei plichi
nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Indirizzo per invio dell’offerta: Bar.S.A. S.p.A. -Ufficio Protocollo- Via Callano n. 61 76121 Barletta (BT).
Modo di spedizione dell’offerta: a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità, a completo
rischio del mittente, se essa non pervenisse, per qualsiasi motivo, entro il termine perentorio indicato:
 a mezzo raccomandata A/R del servizio postale;
 posta celere;
 mediante agenzia di recapito autorizzata;
 mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo di Bar.S.A. S.p.A. che ne rilascerà
ricevuta.
Soggetti ammessi: tutti quelli previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ruggiero Rizzitelli – Tel. 0883/304215-16 – mail
rrizzitelli@barsa.it
Tracciabilità dei flussi finanziari: al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari trovano
applicazione integrale le norme di cui alla legge 136/2010 e s.m.e.i. Tutti i pagamenti verranno effettuati
mediante bonifico sul conto dedicato comunicato dall’aggiudicatario.
Offerta: l’offerta sarà costituita, pena esclusione, da un plico idoneamente sigillato onde garantire la
sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare
integralmente sul frontespizio:
• La ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale, la Partita IVA, il numero di telefono, la mail e la PEC
della ditta che propone l’offerta;
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• la dicitura NON APRIRE “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI BUSTE

BIODEGRADABILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO
ORGANICO –CIG 7637667232 –scadenza ore 13:00 del 18 Ottobre 2018
Il plico al suo interno dovrà contenere, pena esclusione, n. 2 (due) buste, idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura riportanti anch’esse il nominativo della ditta partecipante e denominate:
- Busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta “B” – OFFERTA ECONOMICA

BUSTA “A” –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVALa busta “A” -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- dovrà contenere al suo interno, pena
esclusione:
a) istanza di partecipazione alla gara (allegato “A”) a firma del legale rappresentante o del procuratore
munito dei necessari poteri (in questo caso allegare procura), corredata da copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, nella quale, oltre ad indicare:
1) oggetto della gara;
2) importo complessivo a base di gara;
3) ragione sociale della ditta;
4) indirizzo;
5) codice fiscale e partita IVA;
6) telefono, fax, e-mail;
dovrà essere indicato se l’impresa chiede di partecipare come:
1.
2.
3.

impresa singola;
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (indicare le
imprese che lo costituiscono);
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (indicare le
imprese che lo costituiscono)

b) dichiarazione sostitutiva (utilizzando il modello allegato “B”) con la quale il concorrente dichiari;
1) di applicare ai propri dipendenti il CCNL________________ e di avere aperto la posizione
INPS presso la sede di _________________ con n. di matricola_____________, la posizione
INAIL presso la sede di ________________ con n. di matricola________________ e che il
competente ufficio dell’agenzia delle entrate è la sede di _________________________ Ufficio Territoriale di ________________________________, che la sede della Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente è presso la quale la ditta è iscritta è quella
di_______________, che la sede della cancelleria fallimentare presso il tribunale
territorialmente competente è quella di_______________;
2) che la ditta acconsente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali
per ogni esigenza concorsuale e per la stipula dell’eventuale contratto;
3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che
riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività,
ecc.;
4) che nessun contratto precedentemente stipulato dalla ditta, avente ad oggetto la fornitura di
buste biodegradabili e compostabili per la raccolta differenziata dei rifiuti, è stato risolto per
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inadempimenti contrattuali della ditta medesima e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara e nel capitolato speciale predisposti dalla stazione appaltante e di averne ricevuto
copia integrale;
6) che la ditta offerente ha, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
7) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.e.i., a pena di nullità assoluta del contratto;
8) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalle normative vigenti;
9) che la ditta concorrente possiede le necessarie risorse umane, tecniche e l’esperienza necessaria
per eseguire le prestazioni della presente procedura con un adeguato standard di qualità;
10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire la fornitura e consegnare immediatamente
tutta la documentazione necessaria per l’espletamento della stessa e comunque entro il termine
di scadenza indicato nella lettera di aggiudicazione;
11) che l’offerta espressa è valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di scadenza del termine ultimo per la ricezione delle offerte;
12) di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicataria, a rimborsare a Bar.S.A. S.p.A., entro 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI per un
importo di Euro 213,20 (duecentotredici/20) oltre IVA e bolli;
13) che, ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 l’indirizzo di posta
certificata, al fine dell'invio delle comunicazioni di cui al medesimo articolo è il seguente
_________________________.
14) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016) i consorziati
per i quali concorre e, per ciascuno dei consorziati che concorrono deve allegare apposita
dichiarazione;
15) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) l’impresa alla quale
verrà conferito mandato di capogruppo in caso di aggiudicazione, con contestuale assunzione
dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle
associazione temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre dovrà dichiarare di prendere atto che è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorsi
di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) e) f) g) del D.Lgs. 50/2016, rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta.
c)

DGUE redatto sul modello di cui all’allegato “C”. Si precisa che il DGUE, come previsto dalla
normativa vigente, dovrà essere allegato anche in formato digitale.
Nel DGUE dovranno essere dichiarati inoltre, oltre a tutti i dati obbligatori, anche i seguenti dati:
1) l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti
ordini professionali per l’attività di “Produzione o commercializzazione di buste biodegradabili
e compostabili” indicando il numero e la data di iscrizione, la durata, la forma giuridica, la
categoria (micro/piccola/media/grande impresa), i titolari, i soci, i direttori tecnici, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi quelli cessati nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per ognuno dei titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, cessati dalla carica, dovranno
essere indicati nome, cognome, qualifica, data di nascita e residenza. Ai fini della sussistenza
del requisito di idoneità professionale per i soggetti appartenenti ad uno stato membro non
residenti in Italia (iscrizione in appositi registri) si farà riferimento ai registri di cui
all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
Via Callano, 61 - 76121- Barletta (BT) Tel. 0883/304215-16 Fax 0883/304300 Partita IVA 05577300725
Capitale sociale: 1.366.200,00 Euro (interamente versato) Iscrizione REA 426177
SOCIETA’ A SOCIO UNICO soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Barletta
3di 10

2) il fatturato annuo specifico (solo fornitura di buste biodegradabili), nel settore di attività oggetto
della gara, pari almeno al doppio dell’importo posto a base di gara. I fatturati da indicare sono
quelli relativi agli anni 2015-2016-2017;
3) le principali forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), con
indicazione delle date, soggetti contraenti, importi.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione, si procederà ai sensi dell’art. 80
comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda potrà essere sanata attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancanze, incompletezze o
irregolarità la stazione appaltante richiede le integrazioni indicando contenuto e soggetto che deve
renderle entro un termine massimo di giorni 5 (cinque) decorrenti dal ricevimento della richiesta di
integrazione. Decorso inutilmente tale termine senza che siano state regolarizzate le richieste, 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.
In caso di raggruppamento di imprese si applicano le norme contenute nell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuno dei
rappresentanti legali delle imprese raggruppate, fatta eccezione per i requisiti della
capacità economica e tecnica che devono essere soddisfatti nel suo complesso e non dalle
singole imprese associate.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI NON ANCORA COSTITUITI i legali
rappresentanti delle singole imprese riunite dovranno rendere una dichiarazione congiunta
dalla quale risulti la volontà di costituire il raggruppamento nonché la percentuale e la
parte della fornitura che ognuno si impegna ad eseguire; il firmatario dovrà inoltre
indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo e dichiarare che si uniformerà alla disciplina
vigente in materia di appalti di servizi con riguardo ai raggruppamenti di imprese.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI il raggruppamento
dovrà allegare il mandato collettivo speciale e irrevocabile, con rappresentanza conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o
consorzio;
d) Dichiarazione/i altri soggetti redatta/e su modello di cui all’allegato “D”;
e) cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 di € 4.100,00
(quattromilacento), pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita sotto forma di cauzione o
fideiussione. La garanzia fideiussoria potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01
settembre 1993, 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. n. 58 del 24/02/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, la dichiarazione di operatività entro 15 (quindici)
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere una durata non
inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà contenere
l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata di altri 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta
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f)
g)
h)

i)

j)
k)

l’aggiudicazione. L’offerta dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016,
qualora l’offerente risultasse affidatario. Alla polizza dovrà essere obbligatoriamente allegata, a
pena di esclusione, la copia del documento del procuratore della compagnia assicurativa che
presta la garanzia. La cauzione provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa
grave e verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La misura
della cauzione provvisoria potrà, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essere ridotta
del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. L'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni
o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto
stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi
del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
eventuale procura a presentare offerta per la gara in oggetto (in caso di offerta presentata da
procuratore) in originale o copia conforme, rilasciata dal legale rappresentante o titolare della ditta;
informativa privacy, come da modello allegato “E”, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore;
bando di gara e capitolato speciale, tutti scaricabili dal sito internet e tutti controfirmati dal legale
rappresentante per accettazione su ogni facciata. In caso di partecipazione di RTI o Consorzio gli stessi
saranno controfirmati dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte dell’associazione e/o
consorzio;
PassOE rilasciato dal sistema AVCPass previa registrazione dell’operatore al servizio AVCPass (in
www.anticorruzione.it –servizi ad accesso riservato) e ricercando a sistema il CIG 7637667232 della
presente procedura. Il PassoOE deve essere timbrato e firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti
plurimi il PassOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie;
attestazione di versamento (scontrino Lottomatica IN ORIGINALE ovvero ricevuta di pagamento on
line) dovuto quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, effettuato secondo le
istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità www.avcp.it – CIG 7637667232
Copia del certificato “OK compost” o “CIC” se di proprietà ovvero, se non di proprietà,
l’autorizzazione all’uso dello stesso da parte del proprietario del certificato;
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l) Campionatura dei sacchi offerti (almeno tre sacchi per ciascuna tipologia). I campioni da presentare
dovranno essere, a pena di esclusione, delle dimensioni e peso richiesti nelle specifiche tecniche e
dovranno corrispondere esattamente ai sacchi che si andranno a fornire in caso di aggiudicazione. In
sede di gara si procederà i singoli campioni al fine di verificarne il peso che dovrà essere ricompreso, a
pena di esclusione, nei limiti di cui al capitolato. Si procederà a pesare i tre sacchi e a fare la media dei
pesi al fine di verificare la rispondenza a quanto richiesto dal capitolato di gara;
m) eventuali risposte ai chiarimenti richiesti;
n) (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
L’istanza di ammissione di cui al punto a), le dichiarazioni di cui al punto b), il DGUE di cui al punto c) e
l’informativa privacy di cui al punto d), devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da
riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa
procura.
L’istanza di ammissione di cui al punto a), le dichiarazioni di cui ai punti b) e d) e il DGUE di cui al punto
c) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli Allegati “A” – “B” – “C”, -“D” allegati
e parti integranti del presente bando di gara.
La domanda di ammissione e le dichiarazioni, qualora non vengano rese sui modelli predisposti ed allegati
al presente bando di gara, dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli
stessi.
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola
delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.

BUSTA “B” –OFFERTA ECONOMICALa busta “B” -OFFERTA ECONOMICA- dovrà contenere al suo interno:
1) l’offerta economica, formulata riportando il ribasso unico percentuale sul prezzo a base di
gara. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed in competente bollo, datata e
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore, compilata utilizzando il modello
Allegato “F”, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità e, in caso di sottoscrizione effettuata da procuratore, dalla copia autentica
della procura;
2) l’indicazione dei costi diretti per la sicurezza aziendali.
L’offerta sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile per esteso, dal titolare, rappresentante legale
o procuratore della ditta (in questo caso allegare procura) non deve presentare correzioni che non siano
espressamente confermate, con separata dichiarazione, dal sottoscrittore dell’offerta.
Il ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere e sarà comprensivo di tutto quanto indicato nel
presente nel bando di gara e nel capitolato. Il ribasso dovrà essere espresso in cifre e in lettere con tre cifre
decimali, in caso vengano indicate più di tre cifre decimali si procederà al troncamento del ribasso alla terza
cifra decimale senza alcun arrotondamento. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella
indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere.
Il ribasso percentuale offerto verrà applicato al prezzo unitario di riferimento riportato all’art. 1 del
capitolato per ciascuna tipologia di sacco. Tale operazione, con troncamento senza approssimazione
dell’importo ottenuto alla quarta cifra decimale, determinerà il prezzo unitario di riferimento dei sacchetti,
che saranno prezzi omnicomprensivi di ogni e qualsivoglia onere, ivi compreso i trasporti presso la sede di
Bar.S.A. S.p.A. o differente che verrà successivamente comunicata ma comunque sempre nel territorio del
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Comune di Barletta. Unico onere che rimarrà a carico della stazione appaltante sarà l’IVA. Le ditte
partecipanti non dovranno indicare il prezzo unitario del sacchetto ma soltanto il ribasso percentuale
sul totale. L’offerta presentata si considera vincolante per la ditta concorrente per il periodo di 180 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data ultima prevista per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali
– senza che sia intervenuta la definitiva aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante - l’offerente ha la
facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, in tal caso la Stazione Appaltante può affidare l’incarico al
secondo classificato.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Essendo ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente o temporaneamente raggruppate,
l’offerta, in questo caso, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
Il prezzo offerto sarà omnicomprensivo di ogni e qualsivoglia costo (ivi compreso le spese di trasporto
presso la ns. sede) necessario per effettuare la fornitura. Il prezzo unitario di ogni sacchetto sarà
determinato nel modo previsto dall’art. 2 del capitolato speciale.

APERTURA DELLE OFFERTE
Si avvisa che l’operazione di apertura delle buste contenenti la documentazione delle offerte
relativa alla gara in oggetto, avverrà in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno Venerdì 19
OTTOBRE 2018 presso la sede legale di Bar.S.A. S.p.A. in Via Callano n. 61 –Barletta (BT).
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’esame delle offerte verrà demandato ad un’apposita commissione di gara, nominata dopo la data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche i rappresentanti legali delle imprese offerenti o loro
delegati muniti di apposita delega scritta accompagnata dal documento di riconoscimento del delegato e del
delegante.
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle buste, VENERDI’ 19 OTTOBRE 2018 ore
10,00, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle buste presentate, procederà a:
 verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste contenenti la
documentazione amministrativa (Busta “A”), e l’offerta economica (Busta “B”) e in caso di
anomalie ad escludere le offerte dalla procedura;
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta “ADocumentazione Amministrativa”;
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo
ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1
lett. m) del D.lgs 50/2016.
 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e
c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma;
 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45,
comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma
individuale;
 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016;
 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla procedura,
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.;
 verificare i PassoOE;
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 misurare

e pesare i sacchi presentati come campionature al fine di verificarne la rispondenza a quanto
richiesto dal capitolato e, in caso di non conformità, ad escludere la ditta dalla procedura;
 aprire le buste “B- Offerta economica” solo nel caso non vi sia necessità di richiedere integrazioni ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della
richiesta di Bar.S.A. S.p.A. In caso di mancata regolarizzazione il concorrente è escluso dalla
procedura ai sensi delle normativa vigente.
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica sarà aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora
saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
www.barsa.it. In nessun caso potrà essere oggetto di soccorso istruttorio la campionatura
presentata che, se non conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, comporterà l’automatica
esclusione dalla procedura di gara e l’incameramento della cauzione provvisoria.
 Nel caso Vi siano richieste di integrazioni la seduta verrà aggiornata ad altra data che verrà
comunicata con almeno due giorni di anticipo mediante avviso pubblicato sul sito di Bar.S.A. S.p.A.
In quella seduta, dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della
documentazione presentata, dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la
documentazione in conformità agli atti della procedura e procede all’apertura delle buste “B -Offerta
economica-” presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvede infine a
redigere la graduatoria dei concorrenti e a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del
soggetto che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta.
 Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente di Bar.S.A.
S.p.A.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, Bar.S.A. S.p.A., previa verifica della proposta di aggiudicazione,
provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di svolgimento in più sedute, i plichi contenenti le offerte dovranno rimanere chiusi ed essere inseriti
in apposito plico chiuso, sigillato e custodito con adeguate modalità.
In caso di parità tra due o più offerte, si procederà, seduta stante, con le modalità previste dalla norma di cui
all’art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924.
Verrà effettuata la verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione al fine di poter procedere
all’aggiudicazione definitiva sul primo e secondo classificato mediante il portale AVCPass.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di pubblicazione degli avvisi sulla GURI, quantificati
in Euro 213,20 (duecentotredici/20) oltre IVA e bolli nonché tutte le spese contrattuali ivi compresi gli oneri
fiscali.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
a) Comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara: 1) i casi di assoluta incertezza sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 2) la mancata sottoscrizione dell’offerta; 3) la non
integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte; 4) quando i campioni presentati non siano conformi alle specifiche indicate nel capitolato
o quando vi sia la totale assenza dei campioni richiesti; 5) quando gli atti siano presentati in una
lingua diversa da quella italiana;
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b) Non sono ammesse offerte in aumento, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
parziale, offerte facenti riferimento ad altro appalto, offerte contenenti correzioni o abrasioni che
non siano state specificamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal sottoscrittore;
c) L’offerta presentata sarà vincolante per la ditta concorrente per un periodo di almeno 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo per la
ricezione delle offerte;
d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
congrua. La stazione appaltante si riserva comunque di non disporre l’aggiudicazione e di
rinnovare l’intero procedimento di gara, se ritenuto più vantaggioso.
e) Bar.S.A. S.p.A., oltre a procedere ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali
e/o speciali, al fine dell’ammissione alla gara, si riserva la possibilità di effettuare ulteriori verifiche
circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti stessi. In caso di falsa o
inesatta dichiarazione resa, Bar.S.A. S.p.A. provvederà all’annullamento dell’eventuale
aggiudicazione.
A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia
dell’aggiudicazione.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver
stipulato la polizza per la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento della fornitura. La
garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Bar.S.A. S.p.A.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando
ne venga disposto lo svincolo. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del
contratto Bar.S.A. S.p.A. dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno da Bar.S.A. S.p.A. e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e del presente bando di gara;
 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura
privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti da Bar.S.A. S.p.A. nella consapevolezza che,
in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione e
l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.
Tutta la documentazione inviata dalle ditte partecipanti alla gara, ivi compresi i campioni dei sacchi, resterà
acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita nemmeno parzialmente alle imprese non
aggiudicatarie.
Per tutto quanto non indicato nel presente bando e negli altri atti di gara si fa riferimento alle altre
disposizioni vigenti in materia.
Bar.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura senza che tanto comporti alcuna pretesa
risarcitoria
Per qualsiasi controversia attinente la presente procedura è competente in via esclusiva il TAR PUGLIA con
sede in Bari.
Clausola di salvaguardia: Bar.S.A. S.p.A. per tutte le comunicazioni di carattere generale, attinenti la
procedura di gara, utilizza il proprio sito internet www.barsa.it, pertanto sarà cura e onere delle ditte
interessate, visitare periodicamente il sito internet www.barsa.it, fino alla data di aggiudicazione, per
prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni, modifiche relative alla procedura
Ulteriori informazioni: Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate via mail all’indirizzo
gimbriola@barsa.it.
Verranno fornite risposte ai chiarimenti, formulati esclusivamente per iscritto, mediante pubblicazione degli
stessi sul sito internet www.barsa.it. Verrà data risposta ai soli chiarimenti pervenuti entro le ore 12:00 del
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giorno Lunedì 15 Ottobre 2018 e che riportino i dati identificativi completi dei richiedenti (ragione sociale,
indirizzo, città, Partita Iva, Codice Fiscale e recapiti telefonici. I chiarimenti richiesti oltre il termine di cui
sopra o richiesti da soggetti non identificabili non riceveranno risposta.
Barletta, 28/09/2018
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ruggiero Rizzitelli
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