LETTERA INVITO
(Contratti sotto soglia comunitaria – Criterio del minor prezzo)
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT.
A) DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “Consulenza professionale per Censimento,
classificazione e allestimento dossier tecnico per la candidatura dei castagneti da
frutto dei Monti Prenestini tra i paesaggi rurali di interesse storico di cui al DM
17070/2012” nell’ambito del progetto Castanetum Monti Prenestini e Valle del
Giovenzano di cui al PSR Lazio - operazione 19.2.1 - 7.6.1 del GAL Terre di Pre.Gio.

CIG Z792D2FC53
CUP: J65J19000190005
IMPORTO BASE € 14.915,00
Scadenza presentazione offerte: __________
ARSIAL supporta il Comune di Cave (RM) nella realizzazione del progetto
“Castanetum Monti Prenestini e Valle del Giovenzano - dalla componente climax del
paesaggio al patrimonio culturale del castagno da frutto” relativo ai castagneti dei
comuni di:

Cave, San Vito Romano, Capranica Prenestina e Gerano, progetto

finanziato dal GAL Terre di Pre.Gio. nell’ambito del PSR Lazio - operazione 19.2.1 –
7.6.1 relativa a

“Studi ed investimenti finalizzati alla tutela ambientale ed alla

conservazione della biodiversità”.
ARSIAL intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto in esecuzione della
Determinazione a contrarre ……………………….
La documentazione di gara comprende:
1. Lettera invito
2. Modello A.: Domanda di partecipazione
3. Modello B . Offerta economica
4. Progetto “Castanetum Monti Prenestini e Valle del Giovenzano - dalla
componente climax del paesaggio al patrimonio culturale del castagno da
frutto”

1) OGGETTO: ARSIAL concorre agli obiettivi di cui ai punti c), d) ed e) del richiamato
progetto, ed a tal fine si richiede l’effettuazione di prestazioni professionali relativamente
ai seguenti ambiti di attività:
a) Rilevamento in campo, con sistema GIS, e mappatura particellare dei castagni da frutto (con
indicazione dei mosaici vegetazionali eventualmente inframmezzati ai castagneti) presenti nei
comuni di: Cave, San Vito Romano, Capranica Prenestina e Gerano; successiva generazione
di cartografie tematiche di dettaglio;

b) Categorizzazione castagneti da frutto e definizione interventi di recupero previa
classificazione dei castagneti da frutto secondo valenze definite da progetto, con generazione
di schede particellari recanti indicazione degli interventi di recupero e delle procedure
specificamente attivabili ai sensi del Reg. Regionale n. 7/2005, al fine di sensibilizzare la
proprietà, collettiva o privata, a contrastare l’abbandono operando interventi coerenti con la
normativa forestale vigente;

c) Attivazione dell’iter per il riconoscimento della valenza storica del Paesaggio rurale dei Monti
Prenestini - Predisposizione dalla scheda di segnalazione e del dossier tecnico per l’iscrizione
del Paesaggio castanicolo dei Monti Prenestini nel “Registro nazionale dei paesaggi rurali di
interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali” secondo le
prescrizioni recate dal DM 17070/2012. ed esplicitate sulla sezione del sito della Rete Rurale
al link https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13826)

2) STAZIONE APPALTANTE: ARSIAL- via Lanciani 38 00162 ROMA
Sito internet: – mail: c.digiovannantonio@arsial.it
3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Claudio Di Giovannantonio

4) PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016.
5) CIG Z792D2FC53
CUP: J65J19000190005
6) TIPO, LUOGO, DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO, MODALITÀ
PAGAMENTO E FINANZIAMENTO:
Tipo di appalto: Servizi
Luogo di prestazione dei servizi: Le prestazioni vanno rese presso i castagneti dei Monti Prenestini
e presso la sede ARSIAL di via Lanciani 38 in Roma.
Durata stimata dell'appalto: da luglio 2020 a dicembre 2021
Importo base di gara: € 14.915,00 oltre oneri di legge ed IVA 22%.
Copertura finanziaria: PSR Lazio misura 7.6.1. – operazione 19.2.1.
Pagamento: secondo previsioni PSR Lazio
con applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari.

7) CONTRIBUTO ANAC Non dovuto
8) DOCUMENTI: Gli interessati possono prendere visione del progetto presso l’Area
Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità di ARSIAL
9) TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa di gara, a pena di
esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12:00
del giorno ___________. ad ARSIAL – Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni
di Qualità - via Lanciani 38, 00162 Roma.
È ammessa la presentazione del plico anche a mano direttamente al protocollo dell’Ente
presso il medesimo indirizzo. L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
dal Lunedì al Venerdì – dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione
del plico e delle buste.
Non verrà preso in considerazione qualsiasi plico pervenuto oltre il termine perentorio di
scadenza sopra indicato, qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito ed anche se
spedito prima del termine medesimo. Tale plico non verrà aperto e rimarrà conservato
agli atti dalla Stazione Appaltante.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le
comunicazioni) e riportare la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio di
consulenza professionale per censimento, classificazione e allestimento dossier tecnico
per la candidatura dei castagneti da frutto dei Monti Prenestini tra i paesaggi rurali di
interesse storico di cui al DM 17070/2012” CIG Z792D2FC53 CUP J65J19000190005
Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione
sull’esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l’apposizione di
un’indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l’individuazione
del plico come contenente l’offerta per la gara in oggetto.
Il plico deve contenere suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
• “BUSTA A - Documentazione amministrativa”;

• “BUSTA B - Offerta economica ”.
I documenti da inserire nella busta A e nella busta B sono indicati al successivo punto
12).
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione
dell’offerta.
10) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: ________
11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso da esprimersi mediante
offerta di ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia
ritenuta congrua e conveniente
12) DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
 BUSTA A) -"Documentazione amministrativa":
La busta Amministrativa dovrà contenere:
-

Domanda di partecipazione da compilare secondo il Modello A (allegato) con
relativa autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, che non
sussistono a suo carico i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n
.50/2016.

-

la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del predetto codice.

 BUSTA B – “Offerta Economica”
La busta deve contenere l’offerta economica da compilare secondo il modello allegato
(modello B).
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il
concorrente dovrà indicare gli oneri di sicurezza da rischio aziendale, indicandone il
relativo importo. L’offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere
sottoscritta dal concorrente o da un suo procuratore;
13) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il seggio di gara presieduto dal RUP, dott. Claudio Di Giovannantonio, si riunirà in
seduta pubblica per l’apertura delle buste amministrativa ed eventualmente della busta

economica il ________ alle ore ___ presso la sede di ARSIAL in via Rodolfo Lanciani
38 Roma
1° Fase. Esame documentazione amministrativa: si procederà, in seduta pubblica
all'apertura dei plichi ed all'esame della documentazione amministrativa richiesta e a
verificare la conformità della stessa a quanto richiesto. In caso di mancanza, incompletezza
ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa la stazione
appaltante provvederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 le
necessarie integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 3
giorni, e a sospendere la seduta fissando una data successiva di riconvocazione, comunicata
ai concorrenti sempre attraverso il sistema. Nella seduta successiva si procederà ad
escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di
regolarizzazione o che comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le
condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni
di leggi vigenti.
2° Fase. Apertura offerta economica. Nella stessa seduta o nella successiva si procederà
all'apertura della busta contenente l'offerta economica verificandone il contenuto e la
correttezza e completezza di formulazione.
In caso di parità di ribasso offerto si procederà al sorteggio.
Quindi il seggio di gara stila la classifica delle offerte e ne dà lettura.
È facoltà della stazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata,
di non stipulare il contratto di appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza

della

presentazione

dell'offerta,

salvo

proroghe richieste dalla

stazione concedente.
Il contratto

sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione di

aggiudicazione definitiva del servizio.
L’aggiudicatario dovrà fornire, prima della stipula, garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103 del codice dei Contratti pubblici
In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso
dei requisiti di ordine generale.
Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio
del servizio, comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno
applicazione le norme di cui all'art. 32, c. 8 del Codice.

14) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI:
Chiarimenti/informazioni sulla procedura e/o sull’oggetto del servizio potranno essere
richiesti, fino alle ore 12,00 del ________ esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo indicato nell'art. 2 del presente disciplinare, specificando il
nome e recapito telefonico dell’operatore economico e la gara per la quale si richiede il
chiarimento; ARSIAL comunica con gli operatori economici mediante pubblicazione di
comunicazioni/informazioni sul proprio sito web. Le comunicazioni/informazioni
pubblicate sul sito si intendono conosciute da tutti gli operatori a far data dalla
pubblicazione stessa.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Forme di comunicazione differenti da quelle sopra indicate non verranno prese in
considerazione.

15) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ad eccezione di quelle afferenti
all’offerta economica e a quelle che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della documentazione prodotta) potranno essere sanate secondo le
disposizioni di cui all'art. 83 del Codice, attraverso la procedura del Soccorso Istruttorio.
In tal caso, il concorrente deve entro il termine di 3 (tre) giorni, rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, non è necessaria la regolarizzazione. Il mancato, inesatto
o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art.
83, c. 9,del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
16)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS. 196/03

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs.
196/2003 e del Reg UE 2016/679

