Castel Volturno (CE), 11/10/2021
Spett.le

Trasmissione a mezzo pec

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI “UN SISTEMA AUTOMATICO PER
L’ESECUZIONE
DI
INDAGINI
DI
DIAGNOSTICA
AUTOIMMUNE
IN
IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA (IFA)”, CUP B61C17000080007 – SURF
17063BP000000003
Codice Procedura “2021-PREMIO-008”

LETTERA DI INVITO
1
La società PINETA GRANDE S.p.A.
PREMESSO CHE
1. con Determina Dirigenziale n° 366 del 23.10.2018, la Giunta Regionale della Campania disponeva
l’approvazione della Graduatoria Definitiva e Ammissione a Finanziamento POR CAMPANIA
FESR 2014/2020 - Manifestazione di Interesse per la Realizzazione di Progetti di
Sviluppo/Potenziamento di Infrastrutture di Ricerca Strategiche Regionali per la Lotta alle Patologie
Oncologiche;
2. con Determina Dirigenziale n° 456 del 26.11.2018, la Giunta Regionale della Campania disponeva,
nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - Manifestazione di Interesse per la
Realizzazione di Progetti di Sviluppo/Potenziamento di Infrastrutture di Ricerca Strategiche
Regionali per la Lotta alle Patologie Oncologiche D.D. DG 50 10 N. 353 DEL 05/06/2017 e
SS.MM.II., la concessione del contributo per il Progetto PREMIO Infrastruttura per la Medicina di
Precisione in Oncologia, con soggetto Proponente Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione
G. Pascale CUP B61C17000080007- SURF 17063BP000000003;
3. Con atto del 03.06.2020, il Dott. Andrea Vitale era nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) volto all’acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari, strumenti
nell’ambito del suddetto Progetto “PREMIO”;

4. Ai fini dell’acquisizione delle forniture di attrezzature e strumenti funzionali al suddetto progetto
di importo inferiore alla soglia di Euro 214.000,00, era approvato ed emanato, in data 9.10.2020,
l’“Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici” nonché il “Regolamento
per l’acquisizione di beni di volare inferiore alla soglia di Euro 214.000,00 funzionali al Progetto
Premio Infrastruttura per la Medicina di Precisione in Oncologia”;
5. Con atto del 12.02.2021 era costituito l’Elenco Operatori Economici, atto di cui era offerta
pubblicazione il 18.02.2021 sul profilo dell’Ente (sito web: www.pinetagrande.it), nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Gare e Avvisi”, procedura “Avviso Pubblico Elenco
OE – Progetto PREMIO”;
CONSIDERATO CHE
1. è necessario procedere alla fornitura di un “sistema automatico per l’esecuzione di indagini di
diagnostica autoimmune in immunofluorescenza indiretta (IFA)” relativa al Settore Merceologico
e/o Area d’Interesse 6 – Laboratorio Analisi di cui all’art. 5 dell’adottato “Regolamento” nonché
alla fascia di valore economico relativa ad affidamenti di importo superiore ad Euro 40.000,00;
2. per il predetto Settore Merceologico e/o Area d’Interesse e la predetta fascia di valore economico,
risultano iscritti all’“Elenco” istituito dall’Ente Committente, operatori economici in numero non
sufficiente a consentire di procedere ad effettuare gli inviti nel rispetto del numero minimo previsto
dall’art. 8 del “Regolamento”;
2
INVITA
lo spettabile Operatore Economico in indirizzo a partecipare alla presente procedura presentando
apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate
tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente Lettera di Invito, dal
Capitolato Tecnico nonché dal “Regolamento” adottato in materia dall’Ente Committente;

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Lettera di Invito;
2) Capitolato Tecnico;
3) Allegati di Partecipazione
La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente alla Sezione “Gare e Avvisi”.

1.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante comunicazione
da inoltrare, a mezzo PEC, all’indirizzo gare.avvisi_pinetagrande@pec.it, entro e non oltre il
termine perentorio di giorni tre dalla trasmissione della presente Lettera di Invito, avente ad oggetto
“2021-PREMIO-008 – CHIARIMENTI”.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni naturali e consecutivi
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in
forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, sul profilo del committente alla
Sezione “Gare e Avvisi - CHIARIMENTI”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di
informazione telefonica da parte del RUP.
Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il predetto canale.
In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle
richieste di chiarimento, PINETA GRANDE S.p.A. non sarà ritenuta responsabile della mancata
risposta agli stessi.
1.3 COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nella presente Lettera di Invito, tutte le comunicazioni tra Ente e Operatori
Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo del
suddetto indirizzo PEC e degli indirizzi indicati dagli Operatori Economici nella documentazione di
gara.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO
Si necessita della fornitura di un “sistema automatico per l’esecuzione di indagini di diagnostica
autoimmune in immunofluorescenza indiretta (IFA)” recante le principali caratteristiche
tecniche minime, analiticamente elencate all’Art. 2 del Capitolato Tecnico.
Importo totale a base di gara
DESCRIZIONE
Sistema automatico per l’esecuzione di indagini
di diagnostica autoimmune in
immunofluorescenza indiretta (IFA)

IMPORTO A BASE DI GARA
€ 80.000.00
(Euro Ottantamila/00)

L’importo totale a base di gara, da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, costituirà il prezzo base per le
offerte al ribasso.
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L’Operatore Economico affidatario dovrà assicurare:
➢ Trasporto, Installazione e Messa in Funzione del Sistema di gestione informatizzata e di tutte
le sue componenti nonché il Training Formativo del Personale;
➢ Garanzia con assistenza full-risk della durata pari a quella legale.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale è individuato presso la sede operativa della
società PINETA GRANDE S.p.A. in via Domitiana Km 30, 81030, Castel Volturno (CE).

4. SOGGETTI AMMESSI
Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara esclusivamente in forma singola.

5. REQUISITI
Gli operatori economici invitati alla presente procedura, anche se precedentemente iscritti all’
“Elenco di Operatori Economici” istituito dall’Ente Committente, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e speciali:
5.1 REQUISITI GENERALI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico, a pena di esclusione, non
deve versare in una o più delle seguenti situazioni:
1) Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
uno dei seguenti reati: 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio; 2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile; 3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile; 4) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee; 5) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attività terroristiche; 6) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 7) sfruttamento del lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2) Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
3) Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
4) Gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5) Fallimento o stato di liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero sia in corso nei confronti
dell’Operatore Economico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
6) Liquidazione giudiziale o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei
confronti dell’Operatore Economico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e
dall'articolo 110;
7) Partecipazione determinante una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile
(si ha conflitto d’interesse quando il personale dell’Ente o di un prestatore di servizi che, anche per
conto dell’Ente, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione delle forniture di beni
conseguenti alla presente procedura e può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può
essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di fornitura. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano
l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62;
8) Soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
9) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
10) Mancata ottemperanza alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge
12 marzo 1999, n. 68;
11) Omessa denuncia, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
12) Sussistenza rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

5

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
13) Cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cu all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 e D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

6. REQUISITI SPECIALI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico invitato deve, a pena di
esclusione, essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei commi seguenti.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
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.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun Operatore Economico deve essere in possesso di adeguata
capacità economica e finanziaria nonché tecnica:
a) dimostrando di aver eseguito, per ciascuno degli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 - 2019), forniture
analoghe per un valore pari al doppio dell’importo a base di gara (importo da intendersi al netto
dell’IVA);
b) producendo due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da parte di istituto bancario o di
intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93, con data non antecedente a quella di invio
della presente Lettera di Invito, da cui risulti la correttezza e puntualità dell’Operatore Economico
nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso
istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in
possesso del medesimo istituto.

7. AVVALIMENTO
È vietato l’avvalimento.

8. SUBAPPALTO
È vietato il subappalto.
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9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del
giorno 03 novembre 2021. L’offerta dovrà pervenire presso la sede operativa dell’Ente al seguente
indirizzo:
PINETA GRANDE S.p.A.
Direzione Generale
via Domitiana Km 30,
81030 Castel Volturno (CE)
c.a. della dott.ssa Gabriella Rauso
in apposito plico principale chiuso, sigillato e siglato su ogni lembo. Il plico dovrà riportare
all’esterno:
a) l’indicazione della ragione sociale del concorrente;
b) la dicitura “Procedura negoziata per la fornitura di un sistema automatico per l’esecuzione di
indagini di diagnostica autoimmune in immunofluorescenza indiretta (IFA)”.
La data e l’ora di consegna del plico saranno annotate su apposito protocollo predisposto dall’Ente
Committente.
La mancata osservazione delle suindicate prescrizioni relative alla chiusura del plico principale
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
Il predetto plico dovrà contenere tre buste separate, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti i dati indicati alle lettere sub a) e b) che precedono, denominate:
1. “Busta A - Documentazione amministrativa”;
2. “Busta B – Offerta tecnica”;
3. “Busta C – Offerta economica”.

9.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La “Busta A”, contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere la
sotto elencata documentazione:
a) Istanza di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva, in ordine ai requisiti di partecipazione, resa, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, da rendere in
conformità al modello denominato “Domanda di partecipazione” (Allegato “2”), corredato da
fotocopia del relativo documento di identità in corso di validità;
b) Solo ed esclusivamente per gli operatori economici NON iscritti nell’ “Elenco” istituito
dall’Ente, due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da parte di istituto bancario o di intermediario
autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93, con data non antecedente a quella di trasmissione della
presente Lettera di Invito, da cui risulti la correttezza e puntualità dell’Operatore Economico
nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso
istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in
possesso del medesimo istituto;Ai fini della predisposizione della dichiarazione di cui al punto a), si
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precisa che, in relazione alle situazioni di cui all’art. 5, comma 1, nn. 1 e 2, le dichiarazioni dovranno
essere rese dalle seguenti categorie di soggetti anche ove cessati dalla carica entro un anno dalla
trasmissione della presente Lettera di Invito: 1) titolare o direttore tecnico, se si tratta di Operatore
Economico individuale; 2) socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 3)
socio/i accomandatario/i o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 4) membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. L’omessa dichiarazione e la dichiarazione non veritiera
comporterà l’esclusione dalla procedura.
Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del
cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste devono essere rese
da entrambi i suddetti soci.

9.2 OFFERTA DEL PRODOTTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA
La “Busta B”, contrassegnata dalla dicitura “Offerta Tecnica” dovrà contenere la seguente
documentazione:
a) Allegato “Dichiarazione di sussistenza caratteristiche tecniche minime” (Allegato “3”),
debitamente compilato, sottoscritto dal Legale Rappresentante, corredato da fotocopia del
relativo documento d’identità in corso di validità;
b) Data sheet ufficiale del Produttore, od estratti dello stesso, preferibilmente tradotto in lingua
italiana, altrimenti in inglese, da dove si possano desumere con certezza (con indicazione di
rimando diretto) ed inequivocabilmente tutti i requisiti essenziali e preferenziali;
c) Manuale d’uso e/o istruzioni d’uso;
d) Relazione tecnica (max. 10 facciate A4, carattere 12) in lingua italiana, relativa alle
caratteristiche e funzionalità del prodotto offerto, firmata dal legale rappresentante o persona
all’uopo abilitata. Non sono incluse nelle 10 facciate depliants illustrativi o flyer da consultare
per la verifica del possesso dei requisiti minimi offerti. La Relazione Tecnica dovrà essere
articolata in due distinti paragrafi (Q1 – Strumentazione ed Organizzazione del Lavoro e Q2 –
Assistenza Tecnica) ciascuno dei quali dovrà evidenziare il possesso dei requisiti tecnici minimi
richiesti all’art. 2 del Capitolato Tecnico nonché gli elementi idonei a valutare l’offerta tecnica
nel rispetto dei criterio di cui al successivo art. 10.
Si precisa che i caratteri/fogli oltre il numero indicato non saranno presi in considerazione.
Se del caso, l’Operatore Economico può allegare la dichiarazione di secretazione della
documentazione tecnica.

9.3 OFFERTA ECONOMICA
La “Busta C”, contrassegnata dalla dicitura “Offerta Economica” dovrà contenere:
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a) “Dichiarazione di Offerta Economica” (Allegato “4”), debitamente compilata, sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, corredata da fotocopia del relativo documento
d’identità in corso di validità, recante l’indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre e
lettere, sull’importo a base d’asta, con l’indicazione di massimo due cifre decimali.
Il marchio e il modello dei Prodotti offerti – espressi nell’Offerta tecnica – ed il prezzo offerto espresso nell’Offerta economica - sono da considerarsi elementi essenziali dell’offerta; pertanto, la
mancata indicazione e sottoscrizione dei dati secondo le modalità sopra indicate anche solo di uno
dei predetti elementi comporta un’offerta incompleta.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica – punti 70
Offerta economica – punti 30
TOTALE 100
9
Gli operatori economici, la cui offerta tecnica non avrà raggiunto un punteggio complessivo di almeno
42 punti, saranno automaticamente esclusi dalla gara.
10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA
TEMPO
Il punteggio dell’Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Trattasi di c.d. “Punteggi tabellari”, vale a dire di punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o
non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERIO Q1 – STRUMENTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Criterio
Criterio A
Criterio B

Parametri di valutazione
Preparatore vetrini e sistema di lettura integrati in un
unico strumento
Ingombro strumentazione (tra cm 50/60 lunghezza 60/80 altezza – 70/90 profondità)

Punteggio
Punti 10
punti 5

Criterio C
Criterio D
Criterio E
Criterio F
Criterio G
Criterio H
Criterio I
Criterio L
Criterio M

Indicazione dei patterns ANA ed ANCA oltre che del
valore positivo/negativo
Previsione del contrasto di fase per la lettura del
substrato: Crithidiae luciliae
Capacità di esame delle immagini negative
separatamente da quelle positive
Visualizzazione del campione con più substrati in una
unica schermata
Capacità di stima della titolazione finale (end point
estimation) degli anticorpi: ANA e ANCA sia etanolo
che formalina
Indicazione dei patterns ANCA anche del substrato
fissato in formalina
Processazione e lettura eseguite in sequenza senza
necessità di intervento da parte dell'operatore
No vetrino coprioggetto, autofocus, 40X digitale, fino a
640 magnification
Estensione della garanzia

Punti 5
Punti 10
Punti 5
Punti 5
Punti 5
Punti 5
Punti 10
Punti 5
12 mesi - Punti 2
24 mesi – Punti 3
36 mesi – Punti 5

10.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento al Criterio di valutazione dell’Offerta Economica, è attribuito all’elemento
economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione
lineare:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito all’Operatore Economico i-esimo;
Ra= ribasso percentuale unico dell’offerta dell’Operatore Economico i-esimo;
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Il Punteggio Economico (PE), è determinato moltiplicando tale Coefficiente per il numero massimo
di punti economici assegnabili (30,00).
Tutti i valori dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a due
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 12,34). In caso di indicazione di valori percentuali
con più di 2 cifre decimali dopo la virgola si procederà alla troncatura alla seconda cifra decimale
senza procedere ad alcun arrotondamento (es. offerto: 12,345678, considerato: 12,34).
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Con riferimento al punteggio economico PE questo sarà assegnato considerando le prime due cifre
dopo la virgola.
10.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà determinato come segue,
dove:
a) PT = somma dei punti attribuiti all’Offerta Tecnica;
b) PE = somma dei punti attribuiti all’Offerta Economica.
PTOT = PT + PE
11. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La procedura di gara sarà dichiarata aperta il giorno e all’orario indicati con successivo Avviso dalla
Commissione di Valutazione, nominata successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte e coadiuvata dal RUP, che procederà in seduta pubblica allo svolgimento
delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) apertura e valutazione della Documentazione amministrativa.
La Commissione, in seduta pubblica, procederà, eventualmente nella stessa giornata della precedente
seduta, alla apertura delle Offerte Tecniche.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle Offerte
Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella
presente Lettera di Invito.
Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla
dichiarazione di non ammissibilità dell’Operatore Economico; anche per uno solo dei requisiti tecnici
minimi previsti, la verifica avrà esito negativo.
La Commissione non procederà alla apertura dell’Offerta Economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
Offerte Tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara degli Operatori Economici.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura
delle Offerte Economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva
seduta.

12. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di affidamento in favore
dell’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta.
Il RUP, quindi, procederà alla verifica dell'idoneità del potenziale affidatario.
Saranno, ad ogni modo, esclusi dalla procedura gli Operatori Economici che presentino:
- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato
nella documentazione di gara;
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-

-

offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
fornitura e di prestazione dei servizi specificate nel Capitolato Tecnico;
offerte che siano sottoposte a condizione;
offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
offerte incomplete e/o parziali;
offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero offerte con
livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto ai livelli di
servizio attesi e stabiliti nel Capitolato Tecnico;
offerte che non presentino ribasso rispetto al prezzo a base d’asta.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:
- gli Operatori Economici coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Operatori
Economici e/o lesive della segretezza delle offerte;
- gli Operatori Economici che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano
attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
L’Ente si riserva la facoltà:
a) di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale;
b) di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.
La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali avverrà esclusivamente sull’Operatore
Economico cui l’Ente ha deciso di aggiudicare la fornitura.
Prima dell’affidamento, l’Ente richiede all’Operatore Economico cui ha deciso di affidare la fornitura
di presentare i documenti necessari ai fini della prova della sussistenza dei requisiti.
L’Ente, previa verifica ed approvazione della proposta di affidamento, affida la fornitura.

13. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
13.1. DOCUMENTI PER LA STIPULA
Nel termine di dieci giorni solari e continuativi dalla comunicazione di affidamento, l’Operatore
Economico, ai fini della stipula del contratto, produce la seguente documentazione:
1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di PINETA
GRANDE S.p.A., a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo e le
condizioni indicate nel successivo paragrafo della presente Lettera di Invito. La fideiussione
dovrà essere presentata in originale;
2. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante relativa agli estremi delle coordinate
bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento
dei corrispettivi contrattuali;
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3. copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore del contratto ove diversa dal Legale
Rappresentante, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.
Ove l’affidatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i
termini assegnati, PINETA GRANDE S.p.A. dichiarerà decaduto l’Operatore Economico
dall’affidamento, dandone comunicazione all’Operatore Economico medesimo. PINETA GRANDE
S.p.A. si riserva di valutare di procedere all’affidamento all’Operatore Economico che segue nella
graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro dieci giorni, solari e continuativi, dal
ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti
dell’affidatario dichiarato decaduto, PINETA GRANDE S.p.A. potrà rivalersi in ogni caso sulla
cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
13.2. STIPULA DEL CONTRATTO
Con l’affidatario sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di quindici giorni, naturali e
continuativi dalla relativa comunicazione di affidamento, un Contratto.
L’affidatario, all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del legale rappresentante
che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle
forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
Sono a carico dell’affidatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
13
14. CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della stipula del contratto, l’affidatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10%
dell’importo contrattuale.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione.
La fideiussione originale dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena la decadenza
dall’affidamento:
i. essere prestata in favore di PINETA GRANDE S.p.A. che, pertanto, dovrà espressamente risultare
quale beneficiaria della stessa;
ii. essere sottoscritta da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante.
La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia del
documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore; - autentica notarile attestante, inoltre,
l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
iii. essere incondizionata e irrevocabile;
iv. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
v. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
vi. prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di
PINETA GRANDE S.p.A.;

vii. prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del
Contratto;
viii. avere una durata almeno pari a tutta la durata del Contratto.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere
effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. Qualora
l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra
causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro.

15. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
Con la stipula del Contratto, l’affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni
eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni
contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesto in capo all’affidatario il possesso di una
adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali.
La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita pena la decadenza dall’affidamento.
Resta ferma l’integrale responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente
non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

17. ACQUISIZIONE, TRATTAMENTO, ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI
DATI
Nell’ambito della presente procedura tutti i Dati forniti verranno acquisiti, trattati, elaborati ed
archiviati nel pieno rispetto delle Normative Vigenti sulla Privacy, ivi compreso il Reg. UE GDPR
2016/679.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è PINETA GRANDE SPA, con sede legale in Via G.B. Pergolesi
1/B, 80122 Napoli, Partita IVA 07045161218 contattabile telefonicamente al 0823854111. Pineta
Grande ha provveduto alla nomina del DPO (Responsabile della Protezione dei dati) di gruppo
contattabile via mail all'indirizzo dpo@lanuovadomiziana.eu .

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICAZIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Laura Saviano Costanzo, effettivo in
organigramma presso l’Ente Committente.

La presente Lettera di Invito, unitamente alla documentazione relativa alla procedura di gara, sarà
pubblicata sul profilo dell’Ente (sito web: www.pinetagrande.it ), nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Gare e Avvisi”, procedura “Avviso Pubblico Elenco OE – Progetto
PREMIO”, codice procedura “2021-PREMIO-008”. Tale sottosezione sarà inoltre raggiungibile
attraverso la scheda del progetto raggiungibile con collegamento ipertestuale dalla homepage del
suddetto sito web.
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