ALLEGATO E)
LETTERA DI INVITO.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE- LOCAZIONE
DELL’IMMOBILE EX EDIFICIO SCOLASTICO SCULA MEDIA – VIA PELLETTIREI DI
SALENTO CAPOLUOGO DA ADIBIRE A CENTRO RESIDENZIALE AD USO SOCIALE.
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.03.2011.
OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO
Il Comune di Salento intende procedere, previa procedura comparativa negoziata, rivolta ad
almeno cinque concorrenti, ai sensi dell’articolo 30
del codice degli contratti pubblici,
all’affidamento in concessione dell’immobile ex edificio scolastico inserito a valorizzazione ai sensi
dell’articolo 53 legge 133/2008 a Centro residenziale ad uso sociale per le attività di cui alle
legge 328/2000 alle condizioni contenute nell’allegato capitolato d’oneri.
CANONE CONCESSORIO MINIMO A FAVORE DEL COMUNE: € 18.000,00
DURATA E MODALITA’ DELLA CONCESSIONE: decennale , rinnovabile .
Per le modalità si rinvia integralmente all’allegato capitolato d’oneri che costituisce la base di
riferimento per la stipula del contratto di concessione.
Il contratto sarà per legge risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificata ed integrata
dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 12/11/2010 n. 187.
Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno tener presente quanto segue:
1) Termini e modalità per la presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà pervenire ENTRO LE
ORE 12.00 DEL GIORNO ________, all’Ufficio Protocollo del Comune, a mano o a mezzo del
Servizio Postale dello Stato mediante Raccomandata A/R, un plico debitamente sigillato con
modalità che non ne consentano aperture accidentali e/o manomissioni, con l’indicazione del
mittente, indirizzato a “Comune di Salento – Via Marcello Scarpa Valiante – 84070 Salento (SA),
con la seguente dicitura scritta all’esterno del plico stesso - PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE- LOCAZIONE DELL’IMMOBILE
EX EDIFICIO
SCOLASTICO SCULA MEDIA – VIA PELLETTIREI DI SALENTO CAPOLUOGO DA ADIBIRE A
CENTRO RESIDENZIALE AD USO SOCIALE-.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta purché la medesima risulti conveniente e idonea per il Comune di
Salento ai sensi dell’articolo 81 comma 3 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive
modifiche.
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
1) Capitolato d’oneri (allegato A) sottoscritto in ogni pagina per accettazione.
2) dichiarazione (come da schema allegato B), contenente gli estremi di identificazione della ditta,
compreso il numero di Partita IVA o Codice Fiscale, le generalità complete del firmatario
dell’offerta, titolare o legale rappresentante della Ditta. Tale dichiarazione, resa dal suddetto
titolare o legale rappresentante della Ditta,
dovrà contenere la sottoscrizione autenticata, ovvero sottoscrizione non autenticata ma con
allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del
DPR 445/2000. La dichiarazione, successivamente verificabile a norma del Codice dei contratti
pubblici deve attestare i requisiti e le condizioni analiticamente citate nell’allegato schema A.
3) Una relazione tecnica qualitativa (come da schema allegato C) con sottoscrizione autenticata o
accompagnata da fotocopia di un documento d’identità, del legale rappresentante della ditta, ai
sensi e con le forme di cui al DPR 445/2000, che riporti tutti i dati rilevanti ai fini della valutazione.
4) Una offerta economica (come da allegato D)
5) Per i soli soggetti che si trovassero in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
Codice Civile ed all’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo
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12/04/2006 n. 163, busta contenente la documentazione che l’offerta è stata formulata in modo
completamente autonomo e che in merito non sussiste un unico centro decisionale.
Requisiti per l’aggiudicazione: saranno ammesse le offerte presentate dalle ditte che abbiano
ottemperato agli oneri di autocertificazione in materia di regolare possesso dei requisiti per la
concessione del servizio come da allegato B;
Offerte parziali e/o condizionate: non è ammessa la presentazione di offerte parziali e/o
condizionate.
Non veridicità delle dichiarazioni: la non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di
ordine penale previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
comporta l’esclusione dalla gara o, se rilevato dopo l’aggiudicazione, la risoluzione di diritto (ipso
jure) del rapporto.
Vincolo di mantenimento della proposta: l’offerta presentata si considererà vincolante per i
concorrenti per il periodo di giorni 180 decorrenti dalla data di apertura delle buste contenenti
l’offerta, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula del contratto o comunque una
definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di
svincolarsi dal proprio impegno. Il ritardo nella stipulazione del contratto per cause imputabili
all’aggiudicatario non comporta per quest’ultimo la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.
Richiesta dei documenti inerenti la gara: ogni documento inerente la gara potrà essere
liberamente scaricato dal sito internet comunale http://www.comune.salento, oppure potrà essere
richiesto all’Ufficio, previo versamento del rimborso spese di copia.
Aggiudicazione della concessione
La procedura negoziata terrà conto dell’offerta economica (per un punteggio massimo di 5 punti su
un totale di 100) e di proposte qualitative secondo le modalità e prescrizioni dettate dal Comune di
Salento (punteggio massimo di 95 punti su un totale di 100)
Obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario sarà invitato a presentare presso l’Ufficio Segreteria
la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, attestazione dell’avvenuta
costituzione della garanzia/cauzione definitiva prevista dalla convenzione, e ogni altra
documentazione che l’Amministrazione ritenga utile acquisire. Ove nel termine indicato dall’Ufficio
Segreteria la ditta non abbia ottemperato al suddetto invito o non si presenti nella data all’uopo
stabilita per la firma del contratto, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di revocare
l’aggiudicazione, di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente e di procedere a una
nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
Qualora l’Amministrazione intenda procedere alla verifica del possesso dei requisiti indicati in sede
di dichiarazioni sostitutive, l’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione eventualmente
richiesta entro il termine fissato.
E’ obbligo della ditta corrispondere, all’atto della firma del contratto, tutte le spese di registro, diritti
di Segreteria ed accessori che rimangono tutte a carico dell’Appaltatore.
Si rammenta che, nell’ipotesi di affermazioni non rispondenti al vero contenute nelle dichiarazioni
da presentare, si configurano gli estremi della violazione di norma penale.
Effetti dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa diventerà
vincolante perl’Amministrazione solo dopo l’intervenuta presa d’atto del verbale da parte
dell’organo competente e comunque a seguito della verifica della regolarità della documentazione
presentata e dei requisiti dichiarati.
Avvertenze ed esclusioni: si precisa quanto segue:
A. il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
B. trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente.
C. una stessa ditta non potrà presentare più di una sola offerta.
D. non è ammesso il rinvio a documenti di altro appalto.
E. non sono ammesse le offerte condizionate né quelle espresse in modo indeterminato. In caso di
discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più
conveniente per l’Amministrazione Comunale.
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F. non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine, sul quale non
siano apposti il mittente, la dicitura relativa all’oggetto della procedura negoziata, che non sia
debitamente chiuso con modalità che non ne consentano aperture accidentali e/o manomissioni. In
questo caso l’offerta resta chiusa e debitamente controfirmata dal Responsabile di Area con
indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e rimane acquisita agli atti.
G. non sarà ammessa alla procedura negoziata la ditta che non presenti i documenti richiesti o ne
presenti alcuni di irregolari. Anche in questo caso l’offerta resta chiusa e debitamente controfirmata
dal Responsabile con indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e rimane
acquisita agli atti della gara.
H. in caso di offerte vincenti uguali l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte.
I. il Responsabile di Area si riserva la facoltà, per ragioni motivate, di non far luogo
all’aggiudicazione o di prorogarne la data, dandone avviso ai concorrenti, senza che essi possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
J. la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 16
del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.
K. il Responsabile si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nei
limiti e con le modalità previsti dall’articolo 46 del Decreto Legislativo 163 del 2006.
L. non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni non facilmente
comprensibili nell’indicazione del prezzo offerto.
Il Responsabile del procedimento per il presente affidamento, è il Rag. Franco Lerro (Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria).
Eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura stessa, sono disponibili presso l’Ufficio
Finanziario nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì- venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13.00 martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Data ___________
Il Responsabile del Servizio Comunale SUE
_______________________________________
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