Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI MELFI (PZ)

Amministrazione aggiudicatrice: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Stazione Appaltante: Comune di Melfi (PZ)

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, PALAZZO DI CITTÀ E PERTINENZE ANNESSE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MELFI
Aggiornato ai sensi del:
D.M. 24/05/2016 Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici
per determinate categorie di servizi e forniture.
D.Lgs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale"
C.I.G: 77668130D9
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CENTRALE DI COMMITTENZA:
Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800165654
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento: dott.ssa Giuseppa Montalto
Tel. +39 0810192036
Indirizzo pec: g.montalto@asmepec.it
STAZIONE APPALTANTE:
Centro di costo: Comune di Melfi, P.zza F.Campanile – 85025 MELFI (PZ)
Sito Internet: www.comune.melfi.pz.it
Area Economico Finanziaria
Il Rup: Nicola De Simone - Responsabile Area Economico Finanziaria
Tel. 0972.251304
Indirizzo e-mail: desimone.n@comunemelfi.it
Indirizzo pec: protocollo@pec.comunemelfi.it
2. TIPO DI APPALTO: Fornitura di servizi
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia da eseguire con materiali, attrezzi e personale
dell'appaltatore, presso i locali sede del Palazzo di Città, nonché la raccolta in modo differenziato dei rifiuti
solidi urbani ivi prodotti.
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3. CATEGORIA DEL SERVIZIO:
Oggetto principale:
CPV 90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione;
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:
Su tutto il territorio comunale di MELFI (Pz).
5. DURATA DELL’APPALTO:
Nove anni (9)
6. IMPORTO DELL’APPALTO:
Importo totale dell’appalto IVA esclusa per l’intera durata di anni nove:
€ 728.463,15 (euro settecentoventoottomilaquattrocentosessantatre,15) di cui:
- Base d’asta soggetta a ribasso IVA esclusa per l’intera durata di anni nove:
€ 719.463,15 (euro settecentodiciannovemilaquattrocentosessantatre,15)
- Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa per l’intera durata di anni nove:
€ 9.000,00 (euro novemila,00)
- Costi per la manodopera ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016ss.mm.ii.:
€ 590.428,80 (euro cinquecentonovantamilaquattrocentoventootto,80) per la dura di anni nove.
Non sono ammesse offerte in aumento.
7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di cui all’art. 95 del
medesimo decreto secondo i criteri disciplinati all’interno del disciplinare di gara.
8. FACOLTÀ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI:
Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto del presente
bando. L’offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L’offerta deve riguardare la totalità del servizio.
9. DURATA DELL’APPALTO:
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L’appalto ha durata di 9 (nove) anni, presumibilmente decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, con
la condizione che il Comune di Melfi.
10. INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE:
I documenti relativi all’appalto:
 Bando di gara
 Disciplinare di gara
 Capitolato Speciale d’Appalto
 Planimetrie
 Duvri
 Personale Impiegato
 Allegati dichiarativi
I documenti sono disponibili sul sito Internet:
della Centrale di Committenza Asmel all’indirizzo www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”;
della Stazione Appaltante www.comune.melfi.pz.it;
11. TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA :
La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma
TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel disciplinare di gara.
Le ditte che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la propria offerta in modalità telematica
redatta in lingua Italiana entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 18.03.2019.
Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato.
12. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Il finanziamento è garantito dai fondi ordinari di bilancio.
I pagamenti delle prestazioni contrattuali avverranno con le modalità stabilite dal capitolato speciale
d’appalto.
13. OFFERTA DI IMPRESE RAGGRUPPATE:
In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs N°50/2016 e
ss.mm.ii..
Valgono tutte le cause di esclusione prima espresse e le avvertenze relative alle sottoscrizioni delle
dichiarazioni.
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In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato speciale
irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo.
Il raggruppamento di imprese deve essere costituito entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione.
Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di
imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le
diverse offerte presentate.
E’ vietata l’Associazione in partecipazione.

14. AVVALIMENTO:
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. N.50/2016, è previsto il ricorso all’istituto
dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria.
Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
Non è consentito – a pena esclusione- che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria.
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento determina la responsabilità solidale dell’impresa concorrente e
dell’impresa ausiliaria verso la stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno indicare in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature e
l’organizzazione che ciascuna metterà a disposizione per l’esecuzione contrattuale.
Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella documentazione
Amministrativa tutto quanto previsto dal citato art. 89 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii..
La richiesta di avvalimento non conforme a quanto sopra previsto comporterà l’esclusione dalla gara.
15. SUBAPPALTO:
Ai sensi e per gli effetti dall’art. 105 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii., è consentito il subappalto per le
attività oggetto dell’appalto.
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del servizio
che eventualmente intendono subappaltare.
E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori per la particolare natura del servizio dedotto in
appalto, essendo il servizio di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs N°50/2016 ss.mm.ii.,
l’operatore economico che intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare già in sede di presentazione
dell’offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i quali potrà successivamente individuare l’effettivo
esecutore.
Le imprese indicate nella terna, dovranno produrre le dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.
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18. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii.
che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza
della disciplina di cui all’art 48 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii. ovvero, per le imprese stabilite in altri
paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento, i Consorzi nelle varie forme
costitutive previste dal nostro ordinamento, di gruppi europei di interesse economico.
I consorzi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, e a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
In caso di R.T.I. le imprese dovranno produrre la documentazione e dovranno dimostrare il possesso dei
requisiti richiesti secondo quanto previsto ai successivi punti.
L’offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate e dovrà
contenere l’indicazione dell’impresa designata capogruppo mandataria e l’impegno che in caso di
aggiudicazione le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs N°50/2016 e
ss.mm.ii..
I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:
18.1 REQUISITI GENERALI:
a. Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs N°490/94
(certificazione antimafia);
b. Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa
avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza) per le attività oggetto del presente appalto, nel caso di cooperativa, l’iscrizione deve
essere all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA. Nel casso di A.T.I. il
requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese riunite.
c. Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 32 ter e quater c.p.;
d. Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs
N°50/2016 e ss.mm.ii.;
e. (Per le imprese residenti in Italia) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in
materia di impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge N°68/99.
f. Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della
disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. N°210/2005
convertito in Legge N°266/2006) in particolare:
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- non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;
- essere in possesso della regolarità contributiva.
18.2 REQUISITI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Capacità economica e finanziaria:
a. Fatturato medio annuo realizzato dall’impresa nel triennio (2016-2017-2018) non inferiore ad euro
100.000,00 Iva esclusa indicando i committenti, l’elenco dei medesimi servizi, gli importi e le date
di inizio e fine servizio. (In caso di RTI, almeno il 60% dell’importo deve essere posseduto e
dichiarato dalla mandataria e nella misura minima del 20% dalle imprese mandanti, fermo restando
che il raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito richiesto).
18.3 REQUISITI TECNICI:
Capacità tecnica e professionale:
Di avere effettuato o di avere ancora in corso di esecuzione n. 3 certificazioni del servizio oggetto
dell’appalto, senza contestazioni , rilasciate da enti pubblici.
19. DURATA OFFERTA:
Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara. La
Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento del termine di validità dell’offerta.
21. Clausola sociale. Ai sensi dell’art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si
applica la disposizione in esame, in particolare l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire le unità attualmente
impiegate per l’esecuzione del servizio dalla società cessante. Il concorrente nella predisposizione dell’offerta
dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente.
A tal fine, l’operatore economico, in sede d’offerta, dovrà dichiarare, l’accettazione della suddetta clausola
sociale, ovvero, l’impegno ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze
dell’appaltatore uscente.

22. OTTEMPERANZA ALLE NORME SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (LEGGE N°68/99
ART. 17):
I concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti sono esclusi dalla gara se non
dimostrano con apposita dichiarazione del Legale Rappresentante, di essere in regola con gli obblighi
previsti dalla Legge N°68/99. In alternativa possono produrre certificazione rilasciata dagli uffici
competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza in materia di diritto al lavoro dei disabili. I concorrenti con un
organico medio pari o inferiore ai quindici dipendenti debbono, pena l’esclusione, dichiarare che la ditta non
è tenuta alla produzione del predetto certificato.
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23. CRITERIO PER STABILIRE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA:
L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii., valutabile in base ai seguenti elementi:
21.1 Caratteristiche tecniche, metodologiche e qualitative ricavate dalla relazione di offerta
Max 70 punti così articolati:
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
A

A1

ELEMENTI QUALITATIVI,
METODOLOGICI E TECNICI
DELL’OFFERTA
ORGANIZZAZIONE DEL
A1
SERVIZIO
METODOLOGIE TECNICHE A2
OPERATIVE
SICUREZZA E TIPO DI
A3
MACCHINE
STRUMENTI
ATTREZZATURE E
A4
PRODOTTI

ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO
Organizzazione dei gruppi di
lavoro destinati a ciascun
1a
edificio da pulire

Max punti
70/100
Max punti
20
Max punti
10
Max punti
25
Max punti
15

Max punti
20
Max subpunti
5

1b

Modalità e tempi di sostituzione
degli addetti assenti

Max subpunti 5

1c

Soluzioni per la gestione delle
emergenze connesse alle
indisponibilità di
materiali/prodotti/attrezzature.

Max subpunti
5
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1d

A2

METODOLOGIE TECNICHE OPERATIVE
Descrizione delle modalità di
esecuzione delle operazioni di
pulizia per ciascuna tipologia di
2a
ambiente in relazione alla
cadenza e alla natura degli
interventi richiesti.
2b

A3

A4

Soluzioni per la realizzazione di
un sistema di customer
satisfaction sui servizi svolti in
termini di monitoraggio,
valutazione del gradimento e
fruibilità

Utilizzo di tecnologie innovative
nell'espletamento del servizio.

SICUREZZA E TIPO DI
MACCHINE
Dotazione/Rinnovo massa
3a
vestiaria e DPI
Macchine e/o apparecchi per le
3b
pulizie degli infissi interni ed
esterni
STRUMENTI ATTREZZATURE E
PRODOTTI

Max subpunti
5

Max punti
10

Max subpunti
5

Max subpunti
5

Max punti
25
Max punti
10
Max punti
15

Max punti
15
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4a
4b

4c

Soluzioni e metodologie per il
risparmio energetico
Numero e tipologia di prodotti
con marchio “ecolabel”
Disponibilità sul posto delle
attrezzature idonee

Max punti
5
Max punti
5
Max punti
5

Relazione tecnica: n. 10 pagine consentite ( fronte/retro)
Dimensione carattere: Times New Roman
Corpo : 12
Interlinea: singola.

21.2 Offerta Economica - max 30 punti
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula (metodo di calcolo
lineare spezzata):

Pi= Ci * Pmax
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso %) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso % sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso %) più conveniente
Pi= Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
PEmax= punteggio economico massimo

22. ANOMALIA DELL’OFFERTA:
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Prima di assumere definitive determinazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere
alla verifica di offerte anormalmente basse e si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs N°50/2016
e ss.mm.ii..
23. ALTRE INFORMAZIONI:














Il Capitolato Speciale d’appalto detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire
nello svolgimento del servizio.
Tutto quanto previsto nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica in base alla quale è attribuito
punteggio al concorrente è vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione.
Non è ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti sostanzialmente incompleto o
irregolare anche uno solo dei documenti richiesti che non sia passibile di soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
L’omissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni richieste
comporta l’esclusione dalla gara.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato o con riferimento ad
altra offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento sulla base d’asta.
Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell’indicazione del prezzo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché
congrua e conveniente.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata, la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara.
L’aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune verifiche
previste dalla legge e l’esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da
adottarsi da parte del funzionario competente ai sensi dell’art 32 e 33 del dlgs. 50/2016 ss.mm.ii..
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando
ovvero di non procedere all’affidamento; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o
pretese né per il fatto di aver presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione, di
aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria.
Oneri nei confronti della Centrale di Committenza: L’ Operatore Economico – in caso di
aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima
della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non
escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1%
oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara pari a € 728.463,15 oltre IVA corrispondente ad
€ 7.284,63 oltre iva. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di
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pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e 4 quotidiani ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016..
 La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il
modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente.
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata
ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo p.e.c.: audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a trasmetterlo
in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata
all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs N°196 del 30.06.2003 ss.mm.ii., in ordine al presente procedimento si
informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente il presente appalto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla
gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione
aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dell’aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge del 07.08.1990 N°241 e ss.mm.ii.;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs N°196/2003 ss.mm.ii. medesimo,
cui si rinvia;
I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei
confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati
che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

24. CHIARIMENTI TELEMATICI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno
della sezione “E-procurement- Procedure d’acquisto”, richiamando la gara di cui trattasi.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine indicato
nel TIMING DI GARA, alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel
predetto ambiente.
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IMPORTANTE: Si utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le
comunicazioni di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente al fine
di prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, possono essere trasmesse agli indirizzi
di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
N.B. La stazione appaltante e l’Amministrazione aggiudicatrice utilizzeranno – per l’invio delle
comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione
all’Albo Fornitori e Professionisti telematico della stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare
la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.
Gestore del Sistema della Piattaforma Telematica utilizzata: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona,
di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016.
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile
al seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1,
dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30

25. PUBBLICAZIONI
Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà
pubblicato l’esito della gara:

• Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);
• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
• sull’Albo Pretorio on line della Stazione appaltante – Comune di
Melfi;

• sul sito internet della Stazione appaltante – Comune di
Melfi;

• per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
• per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale
• sul

sito
internet
del
Ministero
www.serviziocontrattipubblici.it ;

dell’Infrastrutture

• sul sito internet della Centrale di Committenza Asmel s.c. a r.l.
www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”.
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26. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania sede di Napoli nella fase di gara e Tribunale
Amministrativo Regionale per la Basilicata sede di Potenza in fase di esecuzione.
Informazioni sui termini di presentazione del ricorso:
-

entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla
partecipazione;

-

entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

-

entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Il Rup del Comune di Melfi
F.to Nicola De Simone

Il Rup del sub-procedimento di affidamento
F.to dott. ssa Giuseppa Montalto
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