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COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

Servizio Appalti e Contratti  
    
 
 

DISCIPLINARE  DI GARA  
   

 
 

 
Rdo   N 2609180         Prot. n. 9526 del 15.7.2020 

 
OGGETTO: Fornitura di n. 3 defibrillatori da collocare presso alcune strutture pubbliche  presenti sul 

territorio di Frattaminore, richiesta preventivi  mediante RDO sul Mepa  per affidamento 
diretto  ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs.n.50/16. - 2° esperimento 
CIG_ZC92D75330-    

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 Comune di Frattaminore – Via Di Vittorio 21  
tel. 081.5058259-257 -    
pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it  
sito web:  comune.frattaminore.na.it   
Contatti: Settore Tecnico Amministrativo – Servizio Appalti e contratti  
Responsabile del servizio: Dott. Simeone  Lupoli  -  tel. 081.505859 -257    
RUP: Dott. Simeone Lupoli         –    tel. 081.5058259-257 
 

 
2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO    
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di tre defibrillatori aventi le seguenti  caratteristiche minime: 
defibrillatori  semiautomatici dotati  di icone luminose  e guida vocale  per guidare l'operatore step 
by step , test automatici per verifica funzionamento  e indicatori di stato che ne  confermano la 
funzionalità,  sistema di connessione WiFi  integrato, corredati ciascuno di n. 1 borsa di trasporto, 2 
coppie di elettrodi per adulti e 2 coppie elettrodi pediatrici e 1 kit di rianimazione.( pocket maSK, 
salviette disinfettanti, guanti in vinile, rasoio, forbici) , pads defibrillazione scadenza 4 anni,garanzia 
almeno 5 anni, peso contenuto entro i 2,5 Kg , servizio di manutenzione e assistenza per almeno 5 
anni   Dovranno inoltre essere dotati di teca per uso interno per la custodia degli stessi.  
Ogni singolo prodotto deve essere nuovo di fabbrica e rispettare  le norme di legge e/o 
regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. 
Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità dei prodotti oggetto di abilitazione a tutte le 
disposizioni nazionali e internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, 
regolamentari e tecniche, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di 
impiego dei prodotti medesimi. 
Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, 
per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza. 
La fornitura è da intendersi “chiavi in mano”, ovvero, ove necessario, è richiesto che siano incluse 
tutte le opere propedeutiche all’installazione dei defibrillatori e delle teche , dell’applicazioni 
software e di tutto quanto necessario per garantirne la corretta funzionalità . 
L’aggiudicatario è tenuto a svolgere l’attività di addestramento presso la sede del Comune di 
Frattaminore per l’uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature al personale indicato 
dall’Amministrazione. Esso dovrà riguardare le modalità di utilizzo delle apparecchiature ovvero le 
modalità di funzionamento degli strumenti che vengono consegnati al Comune. 
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L'addestramento dovrà essere dimensionato per personale laico e dovrà riguardare in particolare: 
- l’uso dell’apparecchiatura, degli accessori e di ogni altro dispositivo, compreso i software in ogni 

loro funzione; 
- le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal fabbricante; 
- le procedure per la risoluzione dei guasti più frequenti. 
 
L’indicazione dell’avvenuto e corretto addestramento dovrà essere riportato in un autonomo verbale 
ovvero riportato nel verbale di collaudo relativo a ciascuna apparecchiatura, sottoscritto da entrambe 
le parti.  Si fa presente che in caso di aggiornamento della tecnologia , il Fornitore dovrà addestrare 
nuovamente il personale senza alcun costo per l’Amministrazione entro 10 giorni dalla conclusione 
degli aggiornamenti. 
L’aggiudicatario dovrà fornire, oltre alle garanzie di legge , il servizio di assistenza della durata di 5 
anni dalla messa in funzione dell’apparecchiatura che coincide con la data del collaudo . Tale 
servizio deve prevedere verifiche periodiche – almeno una volta ogni sei mesi - sulla funzionalità 
delle apparecchiature con eventuale sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura . Della 
verifica verrà data prova dalla redazione di apposito Rapporto di lavoro, da cui dovrà emergere il 
tipo di intervento effettuato e le condizioni in cui è trovata la tecnologia biomedica oggetto di 
verifica. 
Inoltre deve garantire la manutenzione degli apparecchi in tutti i casi di guasti o malfunzionamento 
dell’apparecchiatura , con individuazione della causa del malfunzionamento o guasto e adozione di 
tutte le misure/sostituzioni necessarie a garantire il corretto funzionamento della stessa. Tutti i costi 
diretti e indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva ( manodopera, trasferta, 
ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore. Sono esclusi dall’appalto  gli 
interventi dovuti a dimostrata imperizia d’uso delle apparecchiature da parte del personale preposto. 
Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne darà evidenza all’atto dell’intervento , 
riportando in un apposito rapporto di lavoro le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere 
controfirmato dal Responsabile del contratto. 
Il Fornitore deve intervenire entro 24 ore dalla richiesta di intervento ed assicurare nel più breve 
tempo possibile il ripristino delle normali condizioni di esercizio. Qualora il tempo di risoluzione del 
guasto sia superiore alle 72 ore, il Fornitore è obbligato a fornire apparecchiature e/o accessori 
temporaneamente sostitutive per il periodo necessario al ripristino. L’apparecchiatura sostitutiva 
deve avere caratteristiche prestazionali similari, equivalenti o superiori a quelle dell’apparecchiatura 
oggetto dell’intervento. 
Si specifica che la batteria deve essere sostituita , con oneri compresi nell’importo di aggiudicazione, 
solo in caso di guasto o malfunzionamento e non per scadenza naturale della stessa.  
 

Determinazione a contrarre n. N 34 del 15.7.2020 n. 463 RG  assunta  dal Responsabile del servizio 
Appalti e Contratti   -   C.I.G. : ZC92D75330 

 

3. REQUISITI MINIMI RICHIESTI  
 
- Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi; 
- Abilitazione MEPA riferita  al Bando Beni - Capitolato Tecnico relativo alla 

Categoria di abilitazione FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA. 
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
 

4. QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO - FINANZIAMENTO - PAGAMENTI  
 

L’importo a base di gara - indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze – è pari ad euro 4.500,00. L’importo degli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso derivanti da rischi è pari ad euro 0,00 in quanto per l’appalto in oggetto non si ravvisano 
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rischi da interferenza. L’appalto è finanziato con il contributo messo a disposizione  dalla Città Metropolitana  
di Napoli nell'ambito del progetto "Prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei 

defibrillatori nei Comuni della Città Metropolitana di Napoli”. 
I pagamenti saranno effettuati  secondo  le modalità di trasferimento del finanziamento da parte della 
Città Metropolitana di Napoli  disciplinati all' art 4 della Convenzione che prevede un acconto pari al 
50% del finanziamento ammesso entro 60 giorni dalla  comunicazione di avvio  dell'attività ed il saldo 
pari al restante 50% entro 60 giorni  dalla comunicazione e trasmissione degli atti riguardanti 
l'approvazione della rendicontazione finale . I pagamenti al fornitore avverranno, pertanto, a seguito 
dell'avvenuta regolare fornitura,  in due tranche  corrispondenti ai trasferimenti da parte Città 
Metropolitana.  La ditta aggiudicataria  rinuncia espressamente  fin d'ora  a qualsiasi pretesa in caso di 
mancato e/o ritardata erogazione delle somme  da parte della Città Metropolitana di Napoli. 
 
 
5. DURATA DELL'APPALTO   

 
La fornitura dovrà essere  effettuata, secondo le modalità indicate all'art. 10  del capitolato speciale 
d'appalto,   entro il termine  di trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 
(ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata). 
L’Amministrazione si riserva la facoltà - nel rispetto di quanto disposto dall’art 32 comma 8 del d.lgs. 
50/16 - di richiedere l’esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del documento 
di accettazione; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e 
condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta. 
 
 
6. PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 
Affidamento diretto  previa acquisizione di preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016,  da effettuarsi  ai sensi dell’art.  95 comma 5 del citato decreto,  con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo . 
  
La stazione appaltante,  attraverso una RDO aperta sulla piattaforma telematica MEPA, consente  a 
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, di presentare i propri preventivi  
indicando il ribasso percentuale da applicarsi sull’importo a base di gara. 
La fornitura sarà affidata direttamente, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 
all’operatore che avrà presentato il miglior preventivo esprimente il prezzo più basso, nel rispetto di 
quanto previsto dagli atti di gara 

 
7. AVVALIMENTO . 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA]. 

Non   è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del possesso dell’abilitazione relativa al 
bando/Categoria di abilitazione MEPA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina 
prevista dall’art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possegga 
l’abilitazione al MePA. 
L’operatore economico che intende far ricorso all’avvalimento deve allegare - utilizzando le righe 
presenti a sistema nell’ambito della “Busta Amministrativa”- : 
� dichiarazione di avvalimento, sottoscritta digitalmente dallo stesso, ai sensi dell’art.89 del 
Codice dei contratti; 
� dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente 
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 
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� dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 
associata o consorziata; 
� originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine 
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto 
deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e 
della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato 
con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia 
redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il 
contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti generali. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 
 

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica,  possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, 
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 
partecipazione gara entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva  sono sanabili. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 
9. CHIARIMENTI 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al Responsabile del Procedimento esclusivamente  tramite la  piattaforma MEPA  
entro il termine  indicato al successivo punto 13. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato o inoltrate tramite modalità diverse.   
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno spedite in forma anonima tramite piattaforma a tutti gli operatori 
economici invitati. 
 
10. COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 
economici avverranno tramite piattaforma MEPA  e si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC ai sensi dell’art. 52, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e 
dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 
 

11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La documentazione amministrativa richiesta e l’offerta economica , a pena l’esclusione dalla gara, 
devono essere caricati, sulla piattaforma telematica, entro il termine perentorio del 30.07.2020 
alle ore 12,00 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 25.07.2020 ore 12,00 
Si procederà tramite collegamento telematico all’esame della documentazione trasmessa il 
giorno 31.7.2020  a partire dalle ore 10:00 
 
 
12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Dovrà essere prodotta, in formato pdf, firmata digitalmente e inserita nelle apposite chiamate della 
procedura telematica, la documentazione di seguito indicata: 

 
a. dichiarazione, da redigere preferibilmente sul modello predisposto 

dall’Amministrazione  All. A, sottoscritta digitalmente dal concorrente. La domanda deve 
contenere una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 ovvero, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità  

- dichiara l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi .  (Tale 

dichiarazione dovrà essere resa  da tutti i soggetti  indicati al comma 3 del citato art 80 del 

D.lgs 50/2016); 
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- accetta,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute   nel  
presente disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto ,  messo a disposizione sulla 
piattaforma MEPA,  che il concorrente dichiara di conoscere ed accettare; 

- dichiara remunerativa l’offerta economica  
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso individuati” 

approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014 accessibile al link 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativ

a/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0

001_Documenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti

_del_comune_di_frattaminore.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile,il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto; 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 

Nell’ipotesi di RTI/consorzi/aggregazione di imprese/GEIE, si precisa altresì quanto segue: 
�  in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore 

associato/associando-consorziato/consorziando deve, a pena di esclusione, rendere (nell’ambito 
della busta “Documentazione amministrativa”) la dichiarazione relativa alla composizione del 
raggruppamento/consorzio e l’indicazione delle parti del servizio o della fornitura / quote 
percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o 
consorziati; 

�  in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell’ambito della busta 
“Documentazione amministrativa”), a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa 
all’impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto 
dall’art.48 co. 8 del d.lgs. 50/2016. 

�  in caso di RTI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell’atto costitutivo e 
del mandato. 
 
b. DGUE  debitamente compilato nelle parti pertinenti 

 
c. OFFERTA ECONOMICA  
Il concorrente dovrà inoltre presentare l'offerta economica tramite la compilazione del 
documento predisposto automaticamente dal sistema. Si precisa che l’offerta dovrà essere 
indicata come ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta  e deve essere a pena di 
esclusione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.  
Si precisa, altresì, che l’offerta economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente: 

� nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
 costituiti, dalla mandataria/capofila. 

� nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

� nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

� nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

� in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova 
applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 
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13. PERIODO   MINIMO   DURANTE   IL   QUALE   L’OFFERENTE   E’ VINCOLATO DALLA 
PROPRIA OFFERTA. 

 L’offerente è vincolato dalla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

 
14. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE  

La seduta online  si terrà il giorno 31.070.2020   con inizio alle ore 10,00.  
 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità 
delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla 
completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, e considerati i 
principi di semplificazione e proporzionalità che caratterizzano l’affidamento in parola, la 
presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti 
i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di 
gara. 
La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di 
negoziazione MEPA, di seguito sinteticamente riportato: 
� apertura delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche degli operatori 

economici partecipanti 
� verifica della completezza della documentazione ove presentata; 
� verifica della conformità della documentazione amministrativa - ove presentata - a quanto 

richiesto dagli atti di gara; 
� attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio di cui al è precedente articolo 14 

ai fini dell’ammissione/esclusione degli stessi. 
 
 

16. APERTURA E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di affidamento 
prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA, con l'apertura 
dei preventivi/ offerte economiche 

Trattandosi  di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi,  non è prevista l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia in conformità alla disciplina dettata dall’art.97 del D. Lgs. n.50/16. La stazione 
appaltante si riserva comunque la facoltà  di valutare la congruità delle offerte. 
Si precisa che in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà mediante l’estrazione a 
sorte. 
 

 
17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1) Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta, purché valida e 
congrua. 

2) Nel caso di offerte uguali, l’Amministrazione comunale procederà all’aggiudicazione per 
sorteggio così come previsto dal R.D. 827/1924. 

3) L’Ente appaltante si riserva la facoltà (e la ditta vi è obbligata) di procedere all’aggiudicazione 
ed alla conseguente consegna del servizio anche in pendenza dei termini per la verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione  

4) L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del 
contratto senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. 

5) Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

6) L’affidatario non dovrà assumere per tutta la durata del servizio in oggetto alcun incarico per 
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la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Frattaminore, 
al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico, non dovrà intrattenere altri 
rapporti professionali che possano risultare incompatibili con gli interessi dell’Ente.  

7) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e della 
legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile unico del procedimento è il dott.  

 

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e 
s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In 
particolare, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 
esclusiva, alla presente commessa. 

 
Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite 
lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
L’aggiudicatario pertanto ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione appaltante gli estremi 
identificativi del conto corrente “dedicato”, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sul medesimo conto corrente, al momento dell’emissione della prima fattura. 

 
19. FORO COMPETENTE 

Il Foro competente, per ogni controversia che derivi dall’interpretazione o dall’applicazione del 
presente capitolato, sarà esclusivamente quello di competenza, Napoli Nord. 

 
20. DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non previsto nella  presente lettera d'invito , nel capitolato e negli altri atti di gara si 
richiama quanto disposto dalle norme del D. Lgs 50/2016 e da ogni altra disposizione di legge 
vigente in materia. 

 
 
Data 15.7.2020 

         Il  Responsabile del Servizio 
         (Dott. Simeone Lupoli)  

         
 

 


