ALLEGATO A

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI REGGIO CALABRIA
LETTERA DI INVITO ED OFFERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 IMPIANTI DI ARCHIVI
COMPATTABILI ELETTRICI CON SCAFFALATURE SISMO RESISTENTI E DI N. 4 SCALE A CASTELLO
PIEGHEVOLI PER I LOCALI ARCHIVIO SITUATI IN REGGIO CALABRIA LOCALITA’ RAVAGNESE PRESSO IL
BENE CONFISCATO DENOMINATO “ AUTO ELITE SRL” POSTO AL PIANOTERRA– CIG: 7735667A58
ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE

Procura della Repubblica di Reggio Calabria
Codice Fiscale: 80006650800
Codice IPA – Spese di Funzionamento : 227LFB
Indirizzo: Via Sant’Anna II Tronco Pal. CE.DIR.
Telefono 0965/8577255
PEC: prot.procura. reggiocalabria@giustiziacert.it
PEO: procura.reggiocalabria@giustizia.it
Sito Internet : www.procura.reggiocalabria.giustizia.it
R.U.P. per la procedura di acquisto: Dott.ssa Maria Consolata FOTI
Determina Ministeriale a contrarre: n. 1354/2018 del 06.12.2018
ART.1.1 Pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
La Stazione Appaltante effettuerà il Pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), in conformità alla Deliberazione ANAC n. 1300/2017 ai sensi dell’Art.1 commi 65 e
67 , della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2018, nella misura di € 30,00.
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
La presente lettera di invito concerne l'appalto per la fornitura con relativa posa in opera di n. 4 impianti di
armadi mobili compattabili a movimentazione elettrica con scaffalature sismo resistenti e n. 4 scale
pieghevoli in alluminio a castello per depositi archivistici, di cui alle caratteristiche nelle Specifiche
Tecniche (allegati B.1 - Capitolato Tecnico e B.2 Specifiche e Caratteristiche Tecniche delle Scale ed allegato
C –Prescrizioni e Note delle Scale) . L'importo complessivo presunto di tale fornitura non dovrà essere
superiore alle Euro 142.000,00 (centoquarantaduemila/00 mila) I.V.A. Esclusa, più ( 0,00%) pari a Euro
0,00 (zero/00) per gli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta.
ART. 3 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
ART.3.1 - Garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e rispettando il dettato dello stesso, l ’offerta dei concorrenti
dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara , da una garanzia provvisoria pari al 2% (euro
2.840,00) dell’importo complessivo a base di gara, ll versamento a favore della Stazione Appaltante “
1

ALLEGATO A
Procura della Repubblica di Reggio Calabria - Fornitura per archivi compattabile e scale a castello in
alluminio” dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 fideiussione ( vedi allegato G schema tipo 1.1) rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. 58/1998;
(si precisa che per gli intermediari che rilasciano garanzie fideiussorie si procederà a verifica della relativa
abilitazione tramite consultazione degli elenchi pubblicati sul sito della Banca d’Italia)
ART.3.2 – Garanzia definitiva
La garanzia definitiva è fissata nell'ammontare del 10% del prezzo di aggiudicazione. ll versamento a
favore della Stazione Appaltante “Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Fornitura per archivi
compattabile e scale a castello in alluminio” dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
• fideiussione ( vedi allegato H schema tipo 1.2) bancaria o assicurativa nell'ammontare e con le modalità
stabilite dall'art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016
L’eventuale esonero della cauzione fideiussoria non è assolutamente ammesso salvo che lo stesso non
sia subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto), secondo quanto indicato
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) nel parere del 5.12.2012 in merito alla facoltà
delle Amministrazioni di poter prescindere dalla cauzione subordinando l’esonero al miglioramento del
prezzo di aggiudicazione (Art. 54 C. 8 Rg. Decr. 827 del 1924)
ART.3.3 - Qualità della fornitura e tempi di ultimazione lavori di montaggio
La fornitura e la posa in opera dovrà soddisfare le caratteristiche dettagliate nelle Specifiche Tecniche:




allegato B.1 - Capitolato Tecnico;
allegato B.2 Specifiche e Caratteristiche Tecniche delle Scale;
allegato C Relazione descrittiva delle caratteristiche delle scale ed adempimenti connessi;

e andrà effettuata nei tempi previsti dall'art. 18 del presente atto.
ART. 4 - TIPOLOGIA DI GARA
La fornitura verrà aggiudicata mediante procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dei decreti legge n.
52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori abilitati nell'ambito del Mercato
Elettronico della PA (MePA) in possesso delle certificazioni di sicurezza e di omologazione degli articoli
offerti rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle normative in materia di arredo e attrezzature,
certificazioni ambientali di prodotto e conforme ai CAM del MATTM, nonché i requisiti minimi riferiti a
norme UNI e UNI EN relativi alle caratteristiche di resistenza e durata della struttura, alle caratteristiche
tecniche dei componenti metallici e delle finiture, così come indicato nella scheda tecnica e nella tabella,
presenti nel Capitolato Tecnico Arredi di Consip relativo al prodotto “Archivi compattabili – CPV
39152000-2”, nella versione 3.0 di agosto 2018 pubblicato sul Me.PA., inoltre con adesione alle
condizioni della presente lettera di invito e offerta nonché della documentazione richiamata.

2

ALLEGATO A
La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema
dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni
e le clausole contenute in tutti i documenti di gara.
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, dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura,
ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Stazione Appaltante
da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni
di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo:
www.acquistinretepa.it.
ART. 5 – CALENDARIO DELLA PROCEDURA









Pubblicazione R.D.O. sul MePa: 18 Dicembre 2018;
Sopralluogo: 14 e 15 Gennaio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 13,00;
Termine ulteriori chiarimenti:
28 Gennaio 2019;
Termine Presentazione Offerte: 31 Gennaio 2019;
Esame delle Offerte e aggiudicazione Provvisoria: 13 Febbraio 2019;
Stipula contratto: 29 Marzo 2019;
Termine lavori : 7 Maggio 2019 ( trenta giorni lavorativi dalla stipula);
A consegna della fornitura seguiranno le operazioni di collaudo.

Art. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e -procurement
per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO .
Le offerte saranno esaminate ed il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo
provvedimento di aggiudicazione.
Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli.
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:
I° Fase: valutazione adempimenti formali
Nel giorno e ora stabiliti quale termine di scadenza della RdO, si procederà :
a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa;
b) verifica della presenza della documentazione richiesta dalla presente Lettera di invito;
c) in caso di mancanza incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 le necessarie integrazioni e
chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni, dandone comunicazione ai
concorrenti attraverso la piattaforma MePA.
Successivamente, si provvederà 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.
II° Fase apertura buste offerta tecnica
Al termine della precedente fase di gara si procederà all'apertura dell'offerta tecnica, relativamente ai soli
concorrenti ammessi.
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Le offerte tecniche saranno esaminate e rese successivamente visibili in seduta pubblica.
III° Fase apertura buste offerta economica
In seduta “aperta” si procederà ad aprire le offerte economiche presentate e a prendere atto delle
risultanze proposte dalla piattaforma MePA in merito all'attribuzione dei punteggi per le offerte
economiche.
IV° Fase Classifica dei partecipanti
Una volta proceduto alla chiusura della busta economica si opererà sul sistema per determinare la classifica
dei partecipanti.
In caso di offerte identiche si procederà a norma dell'art. 76 ultimo comma R.D. 23/05/1924 n. 827.
Se sussistono i presupposti di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si procederà alla verifica delle offerte
anormalmente basse nel rispetto della procedura definita dal suddetto articolo, attraverso la procedura
prevista dal ME.PA.
All'esito della verifica dell'anomalia verrà formalizzata la graduatoria di merito e definita l'aggiudicazione
“provvisoria” dell'appalto così come denominata dalla piattaforma MePA.
La Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria di comprovare i requisiti
di capacità dichiarati in sede di partecipazione.
Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto dichiarato si procederà
all'esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto all'ANAC.
Il verbale di gara sarà costituito dal documento denominato “Riepilogo delle operazioni di gara”
predisposto dal MEPA
Art. 7 – MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P. motiva la mancata suddivisione
in lotti sulla base del fatto che essa non appare funzionale ed economicamente vantaggiosa per
l’Amministrazione, oltre a non derivarne alcuna utilità o convenienza per l’Amministrazione e anche in
considerazione sia dell'esigenza di garantire l'uniformità ed omogeneità della fornitura a favore di tutti gli
utenti minori, sia dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione all'appalto in oggetto che non
impediscono l'accesso alla presente procedura delle microimprese, piccole e medie imprese. Da ciò ne
consegue che l'appalto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile.
ART. 8 – LUOGO DI ESECUZIONE
La fornitura e posa in opera degli arredi oggetto di gara devono essere consegnati presso la seguente sede:
- località Ravagnese di Reggio Calabria Complesso denominato “ Auto Elite srl” (piano terra).
ART. 9 – SOPRALLUOGO
Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, le imprese concorrenti potranno effettuare un sopralluogo
negli edifici dove sarà eseguita la fornitura oggetto della gara. Gli operatori economici potranno effettuare
la visita dei luoghi, prendendo preventivamente contatti con gli uffici per stabilire e concordare le modalità
di accesso che avverranno esclusivamente nei giorni 14 e 15 Gennaio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00
presso i locali del Complesso denominato “ Auto Elite srl” in località Ravagnese di Reggio Calabria,
facendone richiesta preventiva all’indirizzo:
pec: prot.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it
oppure all’indirizzo mail del RUP: maria.foti@giustizia.it
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L’incaricato dall’operatore economico concorrente dovrà presentarsi munito di copia fotostatica del
certificato della Camera di Commercio da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale e/o del
direttore tecnico. Qualora l’incaricato dall’operatore economico non sia il rappresentante legale o il
direttore tecnico, dovrà presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata dell’impresa,
sottoscritta dal suo legale rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di
identità (oltre a copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A di cui sopra).
A sopralluogo avvenuto, la stazione appaltante compilerà un’attestazione in duplice esemplare (uno per
l’impresa e l’altro per gli atti della stazione appaltante) che verrà controfirmata in loco dall'incaricato
dell'impresa.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L'offerta, dovrà pervenire sul sito internet www.acquistinretepa.it, all’interno della piattaforma MEPA,
entro e non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio 2019 e comprendere la documentazione individuata sulla
piattaforma MEPA in prima busta virtuale, denominata "BUSTA A — Documentazione Amministrativa",
che dovrà contenere a pena di esclusione, la seguente documentazione amministrativa firmata
digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente (o dal procuratore di questi) per accettazione
piena e incondizionata delle relative statuizioni:
- A - Lettera d’invito ed offerta ;
-A1 – Planimetrie;
- B.1 - Capitolato Tecnico degli impianti d’archivio compattabili;
- B.2 - Caratteristiche Tecniche Scale;
- C - Relazione descrittiva delle caratteristiche delle scale e adempimenti connessi;
- D - Indicazioni Duvri;
-E- Dichiarazione antimafia;
- F - Domanda di partecipazione contenente tra l'altro la dichiarazione di insussistenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 a s.m.i. resa nei confronti dei soggetti e con le modalità
indicati nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dd. 8 novembre 2017 pubblicato sul sito:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDeiiAutorita/_Atto?ca=6630
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992
-G- Schema tipo 1.1 per Garanzia fideiussoria provvisoria;
-H- Schema tipo 1.2 per Garanzia fideiussoria definitiva.
Assieme all'offerta economica “Busta B – Documento di offerta economica” dovrà essere allegata la
seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente (o dal
procuratore di questi):
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• elenco dettagliato prezzi unitari del singolo impianto di armadio compattato, della singola scala,
comprensivi di eventuali ripiani suppletivi e di ogni accessorio aggiuntivo, nonché di trasporto e montaggio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di
esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a)

b)

c)

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell'impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;

Nel caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre tutta la documentazione contenuta
nell'art. 89 comma 1 del CODICE degli APPALTI debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale;

Art. 11 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, commi 2,
lettera b) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, esperita con la modalità dell’RdO sul MePA.
Art. 12 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta l’abilitazione, da parte degli
operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. così
come indicato nella scheda tecnica e nella tabella presenti nel Capitolato Tecnico Arredi di Consip relativo
al prodotto “Archivi compattabili – CPV 39152000-2”, nella versione 3.0 di agosto 2018 pubblicato sul
MePA. Sono inoltre richiesti:
 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di
attività oggetto dell'appalto;
 Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
( come da allegato F);
 Autocertificazione Antimafia ai sensi dell’Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
 Attestazione della regolarità contributiva ( DURC);
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Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso, pena l'esclusione, delle certificazioni di sicurezza e
di omologazione degli articoli offerti rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle normative in materia di
arredo e attrezzature, certificazioni ambientali di prodotto e conforme ai CAM del MATTM, nonché i
requisiti minimi riferiti a norme UNI e UNI EN relativi alle caratteristiche di resistenza e durata della
struttura, alle caratteristiche tecniche dei componenti metallici e delle finiture.

Art. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DICHIARAZIONI INDISPENSABILI ED ESSENZIALI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui al predetto comma.
2. In tal caso, il R.U.P. assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
3. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il
R.U.P. ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al terzo comma del predetto
articolo 83.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui al punto 2, l’operatore economico è
escluso dalla gara.
Art. 14 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo presunto dell’appalto a base d’asta è pari a €. 142.000,00 (IVA al 22% esclusa). Ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a € 0,00
in quanto l’attività viene classificata a basso rischio essendo sufficienti le prescrizioni secondo le
“Indicazioni DUVRI” (All. D)
ART. 15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 16 – AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione della RdO avrà luogo a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso
facendo riferimento alla graduatoria automatica fornita dal sistema del MEPA, basata esclusivamente sul
criterio del prezzo più basso. Nel caso di parità tra le offerte ricevute, si procederà al rilancio della RdO con i
soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, si
procederà mediante sorteggio. Una volta definita la graduatoria, come sopra disposto, il Punto Ordinante
procederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, alle verifiche di cui al precedente art. 12 della presente
lettera di invito ed offerta. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida (previa verifica di congruità economica e l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche
richieste da parte dell'Amministrazione). L'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le
disposizioni contenute nella presente lettera d’invito ed offerta e la documentazione richiamata. Ove si
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riscontrino errori di calcolo, verrà ritenuto valido l'importo espresso in lettere. Tali condizioni economiche
dovranno essere mantenute per l'intera durata contrattuale.
Questa stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95
comma 12 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 16.1 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Trattandosi di procedura aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata in base ad uno dei metodi previsti dall'art. 97 che verrà sorteggiato
tramite il sistema MEPA prima dell'apertura delle offerte economiche.
Alla presente .procedura si applica l'esclusione automatica dell’offerta Anomala dell’art. 97 c. 8 del Codice degli
Appalti.
ART. 17 - VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE
Nei confronti del concorrente che avrà presentato, nei modi e termini descritti nella RdO e nella presente
lettera d’invito ed offerta e relativa documentazione, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle
offerte il Punto Ordinante si riserva di procedere all'esame delle caratteristiche degli articoli offerti.
A tal fine, dovrà essere allegata all'offerta:
• relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche di ciascun articolo offerto, riportante il nome del
produttore dell'articolo, le dimensioni, la colorazione, i materiali utilizzati ed eventuali ulteriori indicazioni
utili;
Prima dell'aggiudicazione definitiva, verrà richiesto al vincitore di consegnare entro 7 giorni successivi
consecutivi la documentazione comprendente:
• certificazioni di sicurezza e di omologazione degli articoli offerti rilasciate da organismi accreditati ai sensi
delle normative in materia di arredo e attrezzature, laddove non già disponibili sulla piattaforma MePA.
Trascorso il termine temporale di giorni 7 successivi e consecutivi senza aver ottenuto la documentazione,
la stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente inadempiente.
Art. 18 – TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
L’espletamento dei lavori di consegna e posa in opera dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla stipula
del contratto. Per tutto questo periodo, pertanto, l’offerta dell’aggiudicatario rimarrà ferma. In ogni caso,
all’aggiudicatario sarà concesso un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni consecutivi e sarà comunque
assicurato il rispetto di eventuali tempi tecnici minimi ed essenziali (es. tempi di rilascio permessi). Le parti
si impegnano comunque a prestare la massima reciproca collaborazione per consentire il più rapido ed
efficiente svolgimento del servizio. L’esecuzione del servizio dovrà concludersi in massimo 7 (sette) giorni
consecutivi, dal momento dell’inizio del servizio. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 11 del d.lgs.
50/2016 la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e' tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per la stazione appaltante.

8

ALLEGATO A

Art. 19 – CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA RDO

Saranno escluse le offerte dei fornitori:
-Che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni
indicati nella documentazione amministrativa;
-Che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato tecnico
d'appalto;
- Che presenteranno offerte incomplete, parziali e con alternative;
-Prive dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art. 83 del CODICE.
e che si trovano in uno delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del CODICE.
Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all'art. 80 del CODICE.
Il contratto verrà stipulato attraverso il M.E.P.A. con l'invio a sistema del Documento di Stipula
sottoscritto con Firma Digitale.

ART. 20 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Gli articoli offerti dovranno corrispondere a quanto dettagliatamente descritto nella presente Lettera
d’invito e nelle Specifiche Tecniche (allegati: B1 – B2 - C).
Le scaffalature dovranno essere realizzate con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d'arte.
Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni d'uso normale, dovranno essere
progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti, in particolare le parti accessibili
non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti e non dovranno poter intrappolare le dita. l
bordi e gli angoli con i quali si possa venire a contatto dovranno essere arrotondati.
La ditta aggiudicataria dovrà rilasciare per ogni articolo oggetto di fornitura, documentazione e schede
tecniche, certificazioni di sicurezza e libretti d'uso da cui risulti la rispondenza delle caratteristiche degli
arredi offerti a quelle contenute nel presente Capitolato Tecnico e nelle Specifiche Tecniche (di cui agli
allegati sopracitati).
La non rispondenza dei prodotti offerti alle descrizioni contenute nel Capitolato Tecnico potrà comportare
la decadenza dall'eventuale aggiudicazione.
L a scelta dei colori delle finitura è di competenza esclusiva della direzione dell'esecuzione del contratto.

ART. 21 - ANALISI DELLA FORNITURA
In presenza di vizi occulti, non accertati alla consegna, o qualora la merce fornita non risultasse conforme a
quella indicata nel Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, entro 30 giorni, di
restituire la merce e chiederne la sostituzione.
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Qualora la merce fornita risultasse di qualità inferiore o non conforme a quella indicata, la Stazione
Appaltante, oltre ad addebitare all'appaltatore le spese relative alla sostituzione ha diritto di chiederne la
immediata sostituzione.
Nel caso di rifiuto da parte dell'appaltatore di sostituire la merce eccepita, come pure in quello di ritardata
sostituzione della medesima, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore,
rivalendosi nei confronti dell'appaltatore inadempiente sia per le maggiori spese sostenute sia per gli
eventuali danni.

ART. 22 - QUANTITÀ E CONSEGNE
Le descrizioni degli articoli sono riportate nelle Specifiche Tecniche (di cui agli allegati sopracitati).
La consegna e la posa in opera degli Impianti di archivi compattabili e delle scale pieghevoli in alluminio non
può essere frazionata, ma deve essere effettuata entro 30(trenta) giorni dalla stipula del contratto in
termini perentori ed inderogabili, franco di qualsiasi spesa (imballo, trasporto, rischi relativi allo scarico, alla
responsabilità civile verso terzi, al montaggio, alla fornitura e messa in opere delle pedane di livellamento,
comprensive di tutti gli accessori necessari anche se non espressamente previsti nel capitolato, ecc.)
direttamente nei locali, aree e spazi previsti come da planimetrie (allegato A1 ) e comunque, su indicazione
del personale incaricato presente presso i depositi archivistici in oggetto e quanto previsto nelle indicazioni
Duvri (allegato D).
La data di consegna deve essere concordata con l'Amministrazione in funzione della disponibilità dei locali.
Gli incaricati della consegna ed il personale della ditta dovranno essere in grado di provvedere
autonomamente allo scarico ed alla posa in opera della merce senza alcuna collaborazione di eventuale
personale della Stazione Appaltante. La ditta fornitrice deve garantire che anche durante le fasi di trasporto
saranno rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio
del personale della Stazione Appaltante presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di
manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. A
fornitura ultimata, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alla pulizie delle superfici e ambienti
in cui è stata eseguita la fornitura ed, in particolare, all'asporto degli imballaggi degli arredi, con particolare
riguardo alle norme previste nei CAM. La consegna della merce deve essere accompagnata dal relativo
documento di trasporto, con l'indicazione delle quantità e la descrizione dei beni forniti.
ART. 23 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aggiudicatario provvederà all’emissione della fattura elettronica, con l’indicazione del CIG, da inoltrarsi
alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria tramite il Sistema SICOGE. La Stazione Appaltante inoltrerà
entro 7 giorni lavorativi al Centro di Costo ( Procura Generale di Reggio Calabria ) per il pagamento. Salvo
diverse disposizioni ministeriali, il Centro di Costo, in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni dalla
presentazione della fattura elettronica, riscontrata la regolarità e la conformità della fornitura darà corso al
pagamento. Con l'applicazione della legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), in vigore dal 1° gennaio
2015, si segnala l'introduzione dello split payment per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
nei confronti della PA, con l'obbligo quindi per l'Ente di pagare al fornitore solo il valore imponibile
fatturato.
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L’aggiudicatario dovrà far pervenire contestualmente alla fatturazione la dichiarazione di aver provveduto
al pagamento dell’imposta di bollo sul contratto ai sensi del comma 1 dell’art. 7 Decreto del Ministero
dell’economia e delle Finanze del 23/01/2004.

ART. 24 - CONFORMITA' O IRREGOLARITA' DELLA FORNITURA
La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del C.C. L'accettazione
delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle
proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura e
posa in opera, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. In caso di mancata o
ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non
rispondente ai requisiti richiesti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di respingere la merce
contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria.
ART. 25 – COLLAUDO ED ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Il collaudo e relativa attestazione di regolare esecuzione saranno emessi non oltre 45 giorni dalla
ultimazione dell'esecuzione e conterranno i seguenti elementi: 1) gli estremi del contratto e degli eventuali
atti aggiuntivi; 2) l'indicazione dell'esecutore; 3) il tempo impiegato per l'esecuzione delle prestazioni ; 4)
l'importo totale della fornitura ; 5) l’attestazione di regolare esecuzione.
ART.26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ
Per ogni giorno di ritardo nella consegna, dalla data comunicata dalla Stazione Appaltante, verrà applicata
una penale pari al 3% del valore della merce non consegnata. Qualora il ritardo dovesse superare i 15 giorni
continuativi è facoltà della Stazione Appaltante ritenere risolto il contratto.
ART. 27 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
relativi al presente appalto secondo quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche (legge n. 217 del 17 dicembre 2010).
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare una garanzia su tutti i prodotti della durata minima di 5 anni con
riparazione e/o sostituzione degli stessi interamente a suo carico, incluse le spese di trasporto per il ritiro e
la consegna, di eventuale spese di trasferta per il personale specializzato e con tempi d'intervento per le
riparazioni non superiori a giorni 15. Dovrà essere garantito per il medesimo termine di 5 anni il
mantenimento di mobilità, assialità dei carrelli sull'asse dei binari e il perfetto funzionamento di organi di
trasmissione del moto e ingranaggi.
ART. 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI PER DANNI A COSE E PERSONE
L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio
oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei
danni, senza diritto a eventuale rivalsa. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre una polizza
assicurativa con istituti autorizzati ai sensi di legge che garantisca la copertura del rischio di responsabilità
civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere
arrecato alla Stazione Appaltante , ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento
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ai relativi servizi. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a 500.000,00 Euro e si
intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche
per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.

ART. 29 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, e che non si siano
potute definire in via amministrativa, vengono deferite al Giudice ordinario. Il Foro competente è quello di
Reggio Calabria.
ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, tasse, imposte, bolli, ecc., inerenti e conseguenti al presente contratto, ad esclusione
dell'IVA, stanno a carico esclusivo dell'aggiudicatario.
ART. 31 - ONERI RICONOSCIUTI PER LA SICUREZZA
L'importo contrattuale corrisponderà esclusivamente all'offerta del concorrente, in quanto secondo le
indicazioni DUVRI ( All. D) non si rilevano rischi interferenziali nella fase di consegna e la posa in opera delle
scaffalature nei locali ed ambienti della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Pertanto, detti oneri,
sono stimati dal committente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. in Euro 00,00.
ART. 32 - EVENTUALI
Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato, vanno applicate le disposizioni in
materia dettate dal Codice Civile.
Art. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno trattati ed
utilizzati unicamente per le finalità connesse con la presente procedura di affidamento nonché alla stipula
ed esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento dei dati è la
Stazione Appaltante.
Art. 34 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Servizio/nome e
cognome

PEC Ufficio

e-mail

R.U.P. per la
procedura di
acquisto:
Dott.ssa Maria
Consolata Foti

prot.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it

mariafoti@giustizia.it

ART. 35 - NORMATIVA DI RICHIAMO
Per quanto non specificatamente previsto dalla presente lettera d’invito ed offerta vanno applicate le
disposizioni del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, della L. 07.08.1990, n. 241 - “Nuove norme
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in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e quelle
dettate in materia dal Codice Civile, nonché quanto previsto dal Capitolato Tecnico Arredi di Consip relativo
al prodotto “Archivi compattabili – CPV 39152000-2”, nella versione 3.0 di agosto 2018 pubblicato sul
MePA.

ART. 36 - NORMA FINALE
Tutte le norme ed i termini contenuti nella lettera d’invito e nel capitolato tecnico devono intendersi
essenziali ai fini dell'appalto di quanto indicato in oggetto.
Chiarimenti
E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura ESCLUSIVAMENTE mediante la proposizione
di quesiti scritti tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma M.E.P.A.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la specifica
funzione di messaggistica della Piattaforma M.E.P.A.

Il R.U.P.
Dott.ssa Maria Consolata Foti
Il Committente
Il Procuratore della Repubblica
Dott. Giovanni Bombardieri

Per accettazione:
L’Impresa Concorrente
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