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ALLEGATO 2  

CIG: ZED2CEE513 

 

 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

PROCEDURA IN MODALITA’ TELEMATICA (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO                      

DI GUARDIANIA/VIGILANZA/PORTIERATO DEI FABBRICATI A, P E M DELL’AREA DI 

RICERCA NAPOLI 3 – CNR 

UBICATA IN VIA CAMPI FLEGREI, 34 - POZZUOLI (NAPOLI) 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 38.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO MESI DODICI 

 

 

 

 
L’istanza di partecipazione alla presente gara, redatta dalle ditte, resa in carta intestata e 

sottoscritta1 dal legale rappresentante, pena l’esclusione, dovrà contenere:  

 

BUSTA VIRTUALE N.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Tale busta dovrà contenere:  

 

1. Capitolato d’appalto controfirmato1 per accettazione dal legale rappresentante della 
ditta (All. 1); 

2. Copia del documento informativo di valutazione dei rischi interferenti (All. 3) firmato 
per accettazione11;  

3. Dichiarazione amministrativa (All.4) sottoscritta1 dal legale rappresentante (non è 

richiesta l’autenticazione della firma) completa di copia di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.76 D.Lgs. 445/2000 e ss.mm.ii. Tale 

dichiarazione, se firmata da un procuratore, dovrà essere accompagnata anche da copia 

della procura attestante i poteri di firma e di rappresentanza, a pena di esclusione dalla 
gara; 

4. Ricevuta della cauzione provvisoria di € 380,00 pari al 1% (uno per cento) dell’importo 

contrattuale a base di gara (art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, già ridotta del 50% per 

aziende in possesso delle certificazioni richieste);  

5. Dichiarazione di assunzione, in caso di aggiudicazione, degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (All. 5); 

6. Dichiarazione d’impegno a stipulare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 93 commi 2 

e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (All. 6), da versarsi nelle forme e con le modalità previste nel 
successivo paragrafo denominato “fase successiva all’aggiudicazione”; 

7. Copia dell’attestato di avvenuto sopralluogo presso i locali della Stazione Appaltante 

(All. 7). Tale attestato dovrà essere timbrato e controfirmato1 dal legale rappresentante 
dell’operatore economico; 

8. Esclusivamente per le ipotesi di raggruppamento di ditte/società ai sensi dell’art.45 del 

D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della partecipazione alla presente gara, copia 

conforme all’originale dell’atto costitutivo redatto nelle forme di legge. In tal caso, la 

documentazione di cui al precedente punto 1) dovrà essere presentata da tutte le ditte 
del RTI.  

 

NORME GENERALI  

                                                           
1 Firma olografa o digitale. 
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Tutti i documenti allegati all’offerta dovranno essere sottoscritti da chi abbia i poteri di 

rappresentanza legale della ditta.  

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio di 

cui alla gara in oggetto nell'ipotesi in cui, ad insindacabile giudizio della stessa, venga ritenuta 

l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione dell'appalto. In presenza di una sola offerta 

valida, che risultasse di interesse per la Stazione Appaltante, questa potrà riservarsi la 

possibilità di aggiudicare l'appalto alla ditta offerente.  

 

OFFERTE ANOMALE INAMMISSIBILI  

Si procederà ai sensi di cui all’art. 97 del citato D.Lgs. 50/2016.  

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

Oltre a quanto già indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto (All. 1), saranno esclusi dalla 

gara, ad ogni effetto, i concorrenti nei confronti dei quali venga riscontrato uno dei motivi 

previsti dal D.Lgs. 50/2016 (art. 80) nonché dall’art.3 del D.L. 17 settembre 1993, n. 369 

convertito in legge il 15 novembre 1993, n.461, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni 

sopra indicate o che presentino documentazione che violi la “par condicio” tra le ditte 

partecipanti.  

 

FASE SUCCESSIVA ALL’AGGIUDICAZIONE  

La stipula del contratto potrà essere condizionata alla presentazione da parte della ditta 

aggiudicataria di una “garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  

 

RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE  

Per quanto non risulti contemplato nel presente documento si fa rinvio alla legge e ai 

regolamenti in vigore disciplinanti gli appalti e l’affidamento dei servizi (D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.). 
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