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CUC DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA
AVVISO PUBBLICO
DI
RICHIESTA DI PREVENTIVO
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. COME INTEGRATO E
DEROGATO DALLA LEGGE N. 120/2020
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE
SOCIETA’ DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA
CIG 8449349F5B
Art. 1 - Premessa
Con la presente, si invitano gli Operatori Economici, a presentare offerta per il servizio in oggetto,
alle condizioni di seguito dettagliate.
Possono presentare offerta tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di cui ai successivi
articoli, iscritti o meno all’Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza del Gruppo Salerno
Energia.
La CUC del Gruppo Salerno Energia si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016, resta ferma la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, senza che gli
operatori possano vantare diritti o aspettative di sorta.
La CUC del Gruppo Salerno Energia non è tenuta a corrispondere compenso alcuno agli Operatori,
per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura oppure di mancato
affidamento o stipula dei contratti per decisione motivata della CUC del Gruppo Salerno Energia e/o delle
società contraenti, gli offerenti o l’interessato alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei
confronti della CUC del Gruppo Salerno Energia e delle Stazioni Appaltanti deleganti alcun diritto e/o
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle eventuali spese
sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
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Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, la stipula dei contratti di appalto non
terrà conto del termine dilatorio previsto al comma 9 del medesimo articolo.
Costituiscono documentazione relativa alla presente procedura i seguenti documenti:
1) il presente Avviso Pubblico, che disciplina le modalità di presentazione delle offerte e di
affidamento;
2) il Modulo, cd. “Allegato A - Domanda di partecipazione e Requisiti art. 80”, con il quale sarà
possibile autocertificare l’assenza delle cause di esclusione le cause di esclusione così come
previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad integrazione del Modulo DGUE di cui al
punto successivo;
3) il Modulo “DGUE in formato .xml e .pdf”.
4) l’Allegato b – Specifiche Tecniche: che contiene le modalità esecutive delle prestazioni richieste;
5) il Modulo “Offerta Economica;
6) i Manuali Operativi denominati come segue:
- “MO- Gara Telematica - Procedura Aperta – PPB – Senza Marca”, che disciplina la
partecipazione e la gestione con modalità telematica della presente procedura;
- “MO registrazione al Portale” che per la partecipazione alla presente procedura sara’
sufficiente seguire nelle sole pertinenti alla mera registrazione;
Tutti i suddetti documenti sono disponibili sulla piattaforma telematica della “CUC del Gruppo Salerno
Energia”, al link https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com, sezione Bandi di gara/Gare e Procedure in corso.
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/16, dal DPR n. 207/2010,
relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D. Lgs. n. 82/2005, dalle relative
regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle disposizioni
previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni
suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di
contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto
dell’Affidamento, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 11.
Art. 2 – Oggetto dell’affidamento – Obblighi dell’affidatario
L’affidamento consiste nell’erogazione dei servizi di pulizia dei locali delle Società del Gruppo Salerno
Energia, da svolgersi secondo le specifiche tecniche, i fabbisogni e le periodicità puntualmente descritti e
richiesti, in favore delle seguenti società:
- Salerno Energia Holding S.p.A.: via S. Passaro, 1 – Salerno – SA;
- Salerno Sistemi S.p.A.:
• sede di Via Monticelli snc – Salerno;
• sede di Via Panoramica nei pressi del civico 33 (Loc. Casa Manzo);
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• sito di Cernicchiara;
• sede di Viale Andrea De Luca n.8 – z.i. Salerno;
- Salerno Energia Distribuzione S.p.A.: sede di Via S. Passaro, 1 – Salerno – SA;
- Sinergia s.u.r.l.:
• sede di Via Passaro, 1 – Salerno;
• sede di Via Panoramica nei pressi del civico 33 (Loc. Casa Manzo).
L’affidatario si obbliga ad erogare i servizi ad ogni Società contraente secondo i fabbisogni e secondo le
modalità e le specifiche tecniche, indicate nel documento allegato al presente Avviso, denominato
“Specifiche tecniche” e nella restante documentazione.
Si specifica che in sede di contrattualizzazione verranno definiti con maggiore dettaglio i giorni, gli orari e
le modalità di espletamento del servizio attraverso l’allegazione di un dettagliato calendario degli interventi
compatibile con le esigenze delle Stazioni Appaltanti deleganti che si riservano fin d’ora il diritto di
apportarvi modifiche, anche in corso di esecuzione del contratto, a propria insindacabile discrezione, senza
che dette modifiche apportino aggravi di spesa a carico delle stesse.
Art. 2.1. – Durata dell’affidamento: un anno dalla data di formalizzazione del contratto di
affidamento;
Art. 2.2 - Proroga cd. tecnica: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi ex art. 106, comma 11
del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. dalla data di scadenza del contratto e nelle more dell’espletamento della
successiva procedura eventualmente essa non sia stata già esperita;
Art. 2.3 - CPV: 90910000 – Servizi di pulizia
Art. 2.4 Sopralluogo obbligatorio
Per una corretta e completa formulazione dell’offerta, gli operatori economici interessati dovranno
effettuare un preliminare sopralluogo dei siti oggetto dell’affidamento, al fine di prendere visione di tutte le
condizioni tecnico – logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano avere, direttamente e
indirettamente, un’influenza sulle modalità di svolgimento dell’appalto, nella sua fattibilità e sulla
formulazione dell’offerta.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno sette giorni dalla pubblicazione del presente
avviso (esclusi sabato e domenica e festivi), in presenza del Referente della singola società interessata,
come indicato nel suddetto documento allegato, previa richiesta da inviare a mezzo pec\email al relativo
indirizzo di posta elettronica indicato nell’Allegato b – specifiche tecniche.
Tale richiesta dovrà essere inviata anche all’indirizzo pec che segue: cucgrupposalernoenergia@pec.it
con la seguente dicitura da riportarsi tassativamente nell’oggetto della comunicazione: “GARA CIG
8449349F5B - Richiesta di sopralluogo”.
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Al termine del sopralluogo, sarà rilasciato un attestato di avvenuta effettuazione dello stesso, i cui
oneri, sia organizzativi sia economici, saranno a totale carico dell’operatore economico.
Si precisa che non si terrà conto delle offerte pervenute senza effettuazione del sopralluogo
preliminare obbligatorio.
Art. 3 - Importo dell’affidamento.
L’importo complessivo massimo dell’affidamento è stato stimato in € 68.875,00, oltre Iva come per legge,
di cui:
- € 21.250,00 oltre IVA (di cui € 4.250,00 per l’esercizio della cd. proroga tecnica), per Salerno
Energia Holding S.p.A. sede di Via Stefano Passaro, 1 – Salerno;
- € 34.500,00 oltre IVA (di cui € 6.900,00 per l’esercizio della cd. proroga tecnica), per Salerno
Sistemi S.p.A. per i siti di seguito elencati:
- via Monticelli, snc, Salerno;
- via Panoramica – Loc. Casa Manzo, Salerno;
- sito di Cernicchiara;
- sito di viale A. De Luca, 8. Z.I. Salerno;
- € 7.500,00 oltre IVA (di cui € 1.500,00 per l’esercizio della cd. proroga tecnica), per Salerno Energia
Distribuzione S.p.A.: sede di Via S. Passaro, 1 – Salerno;
- € 5.625,00 oltre IVA (di cui € 1.125,00 per l’esercizio della cd. proroga tecnica), Sinergia s.u.r.l., per i
siti di seguito elencati:
- sede di Via Panoramica Loc. Casa Manzo c/o Via Panoramica nei pressi del civico 33;
- sede di Via Stefano Passaro, 1 - Salerno.
Nota Bene
Si precisa che l’importo e i servizi da rendersi per le Stazioni Appaltanti deleganti è da intendersi
omnicomprensivo a corpo.
Il prezzo di affidamento, che sarà corrisposto a mezzo rate mensili posticipate conformemente alla
normativa contenuta nella L. n. 136/2010 e nel D. Lgs. n. 192/2012 ed ai sensi della normativa sullo split
payment e la fatturazione elettronica, rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata contrattuale.
Art. 4 - Requisiti e condizioni per la presentazione dell’offerta
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
A) Requisiti di carattere soggettivo e generale:
1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
espressamente riferiti all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima
norma;
2) assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;
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3) eventuale possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, ai sensi
dell’art. 37 della L. n. 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04/05/1999 ed al D.M.
21/11/2001;
4) eventuale iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo b), di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 in caso di partecipazione da
parte di cooperative sociali;
5) eventuale iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale delle Società
Cooperative per le società cooperative (ai sensi degli artt. 2511 e 2512 cod. civ.) qualora a
presentare offerta sia una Società cooperativa;
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016):
1) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della
l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla
fascia di classificazione “Prima Fascia”, di cui all’art. 3 del citato decreto;
2) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto
dell’affidamento;
L’offerente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), D. Lgs. n.
50/2016)
1) possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
2) realizzazione nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni di un fatturato
specifico pari, per ciascun anno, ad almeno la metà del valore stimato dell’appalto, rapportato
al periodo di attività dell’impresa: € 34.437,50/anno;
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c), D. Lgs. n.
50/2016)
1) possesso di adeguata attrezzatura e automezzi pertinenti con l’oggetto dell’appalto.
Il mancato o non ininterrotto possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina la non
ammissione dell’offerta.
In caso presentazione di offerta da parte di operatore economico in forma aggregata e/o
raggruppata:
a. i requisiti di carattere soggettivo e generale, quelli di idoneità professionale, quelli di
capacità economico – finanziaria (n. 1) e quelli di capacità tecnica e professionale
devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
b. il requisito di capacità economico – finanziaria (n. 2) deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria;
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In sede di presentazione di offerta, il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autodichiarato da
ciascun partecipante a mezzo la produzione, nella BUSTA AMMINISTRATIVA, del Modulo DGUE,
del Modulo “Requisiti art. 80” e di ogni altra documentazione/dichiarazione a ciò utile prodotta
dall’operatore economico.
La successiva verifica dei requisiti autodichiarati, con l’acquisizione della documentazione e delle
certificazioni comprovanti il possesso ai fini della stipula contrattuale con l’operatore affidatario, avviene,
poi, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS,
reso disponibile dall’ANAC.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema ANAC accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore
Economico”
sul
Portale
ANAC
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass) e seguire le
istruzioni ivi contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella BUSTA AMMINISTRATIVA.
Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della BUSTA AMMINISTRATIVA, tuttavia, non
comporta la non ammissione dell’offerta, ma l’assegnazione all’Operatore, da parte della CUC del Gruppo
Salerno Energia, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che
l’Operatore abbia presentato il PASSOE, si procederà alla sua non ammissione.
Art. 5 - Avvalimento
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, in ogni caso, con esclusione dei
requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
A tal fine, dovrà essere fornita, a pena di non ammissione, in sede di domanda di partecipazione di
cui alla BUSTA AMMINISTRATIVA, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89
D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di non ammissione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, né che partecipino alla presente richiesta
di offerta sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa offerente.
Art. 6 - Garanzia provvisoria – non dovuta
Ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del d. l. n. 76/2020 i concorrenti non dovranno produrre nella
BUSTA AMMINISTRATIVA alcuna garanzia provvisoria.
Art. 7 – Modalità e termine ultimo per la presentazione delle offerte
L’affidamento del servizio in oggetto si svolge con modalità telematica sulla piattaforma della “CUC
del Gruppo Salerno Energia” reperibile al link https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com e con le modalità
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descritte nel Manuale Operativo Gara Telematica - Procedura Aperta – PPB – Senza Marca, richiamato al
precedente art. 1.
Pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 ed interessati
all’affidamento del servizio in oggetto dovranno far pervenire la propria offerta, a pena di non
ammissione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 15 Ottobre 2020, esclusivamente a mezzo la
suddetta piattaforma, sulla quale andrà caricata ed inviata entro il predetto termine tutta la documentazione
(amministrativa ed economica) secondo le indicazioni contenute nell’art. 4 del citato Manuale Operativo.
- Inserimento Documentazione Amministrativa: nella BUSTA AMMINISTRATIVA dovrà
essere inserito l’archivio informatico firmato digitalmente e contenente la documentazione
amministrativa di seguito elencata e firmata digitalmente:
a) Domanda di partecipazione e Modulo Requisiti Art. 80, redatta su carta intestata
dell’operatore economico e riportante, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e ss.mm.ii., i seguenti dati e dichiarazioni:
- tutti i dati identificativi dell’offerente (sede legale, codice fiscale, partita IVA, posizione INPS,
posizione INAIL, uffici di competenza, punti di contatto, …), nonché del suo titolare e legale
rappresentante (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza);
- estremi della iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con evidenza dell’attività svolta;
- forma e modalità di partecipazione alla gara (impresa singola, raggruppamento, con
avvalimento, …), allegando la documentazione a tal fine necessaria, secondo le prescrizioni
contenute nella presente lettera invito e nel D. Lgs. n. 50/2016;
- assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;
- eventuale - iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo b), di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 in caso di partecipazione da parte
di cooperative sociali;
- eventuale - possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, ai sensi dell’art.
37 della L. n. 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04/05/1999 ed al D.M. 21/11/2001;
- estremi della copertura assicurativa in corso di validità contro i rischi professionali;
- fatturato specifico realizzato negli ultimi tre anni nel settore di attività oggetto dell’appalto di
importo complessivo pari, per ciascun anno, ad almeno la metà del valore stimato dell’appalto
(in caso di partecipazione in forma raggruppata, si veda art. 4);
- di aver preso esatta contezza dei luoghi oggetto del servizio oggetto del presente avviso;
- di allegare il verbale di sopralluogo debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante e/o
soggetto incaricato e dall’incaricato della singola Società Contraente;
- che il numero dei propri addetti è compatibile con l’espletamento dei servizi oggetto della
presente procedura;
- di possedere adeguata attrezzatura e strumentazione per i servizi oggetto dell’affidamento;
- di aver preso esatta visione della documentazione di affidamento e di accettarla in tutte le sue
parti;
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- di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, ritenendo realizzabile e remunerativa
l’offerta economica presentata;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
- il numero di dipendenti in organico ed il CCNL applicato;
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi
applicabili ai servizi in affidamento, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il
servizio;
- la volontà o meno di ricorrere al subappalto con indicazione delle attività che si intende
subappaltare e della relativa quota;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della CUC del Gruppo Salerno e delle Stazioni
Appaltanti deleganti nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere
all’affidamento;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) e della normativa nazionale di armonizzazione, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il consenso per il loro trattamento;
- di aver letto e compreso il Manuale Operativo Gara Telematica - Procedura Aperta – PPB –
Senza Marca, che disciplina la partecipazione e la gestione con modalità telematica della
presente procedura;
- di essere a conoscenza della normativa di riferimento;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria del servizio in affidamento;
- di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi
nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal presente Avviso Pubblico ed in
dettaglio nell’Allegato B- Specifiche Tecniche.
In caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata, il modulo
“Domanda di partecipazione e Requisiti art. 80” deve essere reso e firmato digitalmente da
tutti i componenti del raggruppamento e caricato sulla piattaforma (entro il suddetto termine di
scadenza e secondo le modalità fissate dal citato Manuale Operativo) dalla sola impresa
mandataria.
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato nelle parti di interesse.
In caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata, il DGUE deve
essere reso e firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e caricato sulla
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piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal citato
Manuale Operativo) dalla sola impresa mandataria;
c) il PASSOE rilasciato dall’ANAC.
In caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata, il PASSOE deve
essere reso e firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e caricato sulla
piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal citato
Manuale Operativo) dalla sola impresa mandataria;
d) (in caso di avvalimento) la documentazione ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto
indicato e con le dichiarazioni di cui al precedente art. 5. Tale documentazione, firmata
digitalmente da tutti gli operatori interessati, deve essere caricata sulla piattaforma (entro il
suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal citato Manuale Operativo) dalla
sola impresa offerente.
Si rappresenta, inoltre, che, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, fermo restando che
anche la società ausiliaria non deve versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016, la Domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente solo
dall’impresa offerente e l’offerta economica devono essere espresse e firmate digitalmente solo
dall’impresa offerente;
e) (in caso di partecipazione in RTI) oltre a quanto sopra indicato:
- se il raggruppamento non è ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve
essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta digitalmente dai legali
rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi, da cui risulti l’indicazione dell’operatore che
assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente
il raggruppamento in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016,
mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire al predetto operatore
indicato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
- se il raggruppamento è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere
presentata una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
mandatario, da cui risulti l’avvenuta costituzione del raggruppamento oppure, in alternativa,
deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito
all’operatore mandatario;
- dovranno essere specificate, per ogni impresa partecipante al raggruppamento, le parti del
servizio che esse si intendono assumere.
La suddetta documentazione, firmata digitalmente dai componenti del raggruppamento, deve essere
caricata sulla piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal
citato Manuale Operativo) dalla sola impresa mandataria.
f) L’allegato b-specificheTecniche firmato per accettazione espressa;
g) Il verbale di sopralluogo rilasciato in occasione dello stesso;
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Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio dallo stesso
disciplinato e gestito esclusivamente sulla piattaforma ai sensi dell’art. 6 del Manuale Operativo. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, la Stazione
Appaltante assegnerà all’offerente un termine non superiore a 10 giorni solari, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero di persistente incompletezza
della documentazione ovvero di tardivo riscontro, l’offerente è non ammesso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si precisa che la Stazione Appaltante consentirà il soccorso istruttorio a condizione che
i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora
di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità
a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).
Nota Bene
I documenti prodotti nella presente procedura dovranno essere in una delle seguenti modalità:
➢ sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. del 7 marzo 2005
n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dai soggetti in possesso dei poteri necessari per stipulare il
relativo contratto (legale rappresentante impresa ausiliaria e ausiliata ovvero procuratore speciale);
ovvero, in alternativa,
➢ sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7
marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del
D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale
dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.
- Inserimento Offerta Economica: nella BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserito l’archivio
informatico firmato digitalmente e contenente la seguente documentazione obbligatoria:
• Offerta Economica, redatta utilizzando l’allegato Modulo “Offerta Economica”
firmata digitalmente;
• Piano di riassorbimento del personale da redigersi ai sensi dell’art. 50 del d.
lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
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In caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata, l’Offerta Economica
deve essere firmata digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento e caricata sulla
piattaforma (entro il suddetto termine di scadenza e secondo le modalità fissate dal citato Manuale
Operativo) dalla sola impresa mandataria.
- Invio Offerta: una volta completate le operazioni sopra indicate, l’offerente, entro il suddetto
termine di scadenza, dovrà inviare, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA” presenta
sulla piattaforma, tutta la documentazione come precedentemente inserita. Al termine dell’invio, il
sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA
TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.
Art. 8 – Modalità di aggiudicazione
L’individuazione dell’operatore affidatario del servizio in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. così come integrato e ampliato con dalla legge n. 120/2020 di
conversione del D.L. n. 76/2020.
Pertanto, al fine di poter comparare le offerte pervenute sarà necessario far pervenire dall’operatore
economico un’offerta che esprima un ribasso percentuale da applicarsi sull’importo complessivo a corpo,
posto a base d’asta di € 68.875,00, oltre Iva come per legge.
L’offerta dovrà contenere, a pena di non ammissione, l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre
e in lettere) da applicarsi sull’importo complessivo dei servizi posto a base di gara, i costi della manodopera
e il costo della sicurezza.
Il ribasso dovrà essere espresso con al massimo due cifre decimali dopo la virgola; non si terrà conto
– ai fini dell’aggiudicazione – di eventuali ulteriori cifre decimali espresse dall’offerente.
Non sono ammesse offerte in aumento e la carenza del cd. piano di riassorbimento del personale,
determineranno la non valutabilità del preventivo ricevuto.
Art. 9 – Efficacia dell’aggiudicazione definitiva e stipula del contratto
L’operatore aggiudicatario, al fine della efficacia della aggiudica definitiva e della successiva stipula
contrattuale, dovrà produrre, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudica definitiva, i
seguenti documenti:
• a garanzia della esatta esecuzione del contratto di appalto, la cauzione definitiva ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs. n. 50/2016;
• la documentazione comprovante il possesso dei requisiti auto-dichiarati, laddove non acquisibile
d’ufficio dalla CUC del Gruppo Salerno Energia e dalla Stazioni Appaltanti deleganti ai sensi della
normativa vigente;
• le dichiarazione ai fini degli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010;
• la polizza assicurativa di cui al precedente art. 4, lett. C), n. 1.
• eventuali ulteriori dichiarazioni o certificazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante utili
all’efficacia dell’aggiudicazione.
11

Protocollo CUC Interno n. 0009182/2020 del 24/09/2020 16:13:43

CUC DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA
In difetto degli adempimenti di cui sopra ovvero di esito negativo della verifica circa il possesso dei
requisiti richiesti, l’aggiudica non diventerà efficace, procedendosi all’incameramento della cauzione
provvisoria ed alla richiesta della suddetta documentazione alla impresa seconda classificata.
Art. 10 – Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante
alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine si specificano, nella tabella che segue, tutte le informazioni utili per l’applicazione della
clausola di cui al presente articolo:
N. unità
di
personale

Qualifica/Categoria

Livello

Anzianità

Monte ore

1

Operaio

II

Dato non disponibile

46

1

Operaio

II

Dato non disponibile

46

1

Operaio

II

Dato non disponibile

46

1

Operaio

II

Dato non disponibile

55

1

Operaio

II

Dato non disponibile

22

Totale monte Ore

Sede di
lavoro
Sede di Via
Passaro
Sede di Via
Passaro
Sede di Via
Passaro
Sede di Via
Monticelli
Altre sedi
(esclusa via
A.
De
Luca)

Lavoratori
di cui alla
L.
68/1999
No
No
No
No
No

215

N.B.: Non sono disponibili i dati relativi alle sedi del sito di Cernicchiara e del sito di viale A. De
Luca, 8. Z.I. Salerno, in quanto servizi e sedi di recente acquisizione a seguito di fusioni per incorporazioni
di altre Società del Sistema Idrico Integrato.
Art. 11 – Responsabile Unico del Procedimento – Richieste di chiarimenti
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Giovanni Coscia.
É possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura di gara, unicamente a mezzo piattaforma,
previo accesso con le proprie credenziali e selezionando la presente procedura nel relativo modulo GARE,
entro almeno dieci giorni naturali e consecutivi alla scadenza del presente Avviso Pubblico
disciplinante la presente gara e con le modalità indicate all’art. 5 del Manuale Operativo.
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Si precisa che chiarimenti pervenuti in modalità differenti da quelle appena descritte saranno ritenuti
come non effettuati.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici è disciplinato dal D. Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Salerno Energia Holding S.p.A., quale Titolare di tale trattamento
informa, pertanto, di quanto segue:
- il trattamento dei dati personali degli operatori economici o dei loro collaboratori ha l’esclusiva
finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a
quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi
costituiscono la base giuridica del trattamento;
- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed
istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità
sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle
policy aziendali di Salerno Energia Holding S.p.A. Oltre tale periodo saranno conservati, per
esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in
forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Energia Holding S.p.A., la quale
adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato;
- il conferimento dei dati da parte degli operatori economici e il relativo trattamento sono obbligatori
in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali
finalità potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a gestire la procedura di
affidamento;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in via S. Passaro, 1 - Salerno,
nella persona del Legale Rappresentante;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l’ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono:
dpo@salernoenergia.it;
- gli operatori economici o i loro collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno
esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati di Salerno
Energia Holding S.p.A.
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Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito
internet del Garante.
Art. 13 - Definizione delle controversie
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Sez. Salerno.
È esclusa la competenza arbitrale.
Presentazione ricorso e termini: secondo le modalità indicate all’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 e
ss.mm.e.ii.
Art. 14 – Cessione contrattuale
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma
1, lettera d), D. Lgs. n. 50/2016.
Salerno, 24.09.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
dr. Giovanni Coscia

Il Direttore Generale Salerno Energia
Holding S.p.A. e Procuratore Speciale di
Salerno Sistemi S.p.A.
dr. Matteo Picardi
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