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LETTERA D’INVITO A TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI CON 

VIDEOSORVEGLIANZA DA REALIZZARE PRESSO LA SEDE AZIENDALE – CIG 

X5903F8C65. 

 

 La scrivente Società AMTAB S.p.A. intende svolgere, ai sensi del proprio Regolamento 

Interno per la disciplina delle modalità di ricorso alle acquisizioni attraverso trattativa privata, 

adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2007, una trattativa privata 

per l’affidamento della fornitura in opera di un impianto di controllo degli accessi con 

videosorveglianza da realizzare presso la sede aziendale, secondo le prescrizioni indicate nella 

presente lettera d’invito e negli allegati ad essa relativi disponibili sul sito web aziendale: 

www.amtab.it. 

 Ai sensi del medesimo Regolamento, sarà possibile accogliere, nei modi e tempi previsti, 

anche le offerte delle imprese che avranno conoscenza della gara di cui trattasi sullo stesso sito web 

aziendale. 

 La gara consiste nella fornitura in opera di un impianto di controllo degli accessi con 

videosorveglianza da realizzare presso la sede aziendale, come più dettagliatamente specificato nel 

capitolato speciale d’oneri, di cui all’allegato “C” alla presente lettera d’invito. 

 Il prezzo a base di gara, da compensare a corpo, è pari ad € 9.000,00 (Euro novemila/00) 

oltre iva. 

 L’apertura delle offerte sarà eseguita presso l’Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi 

dell’AMTAB S.p.A., Viale Luigi Jacobini, Z.I., 70123 BARI, Piano 2°, alle ore 16:00, del giorno 

17/04/2012. 

 Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara, di cui all’art. 82, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’esclusione 

automatica dalla gara, in applicazione dell’art. 124, comma 8 dello stesso decreto, delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso, pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’art. 86, comma 1, sempre del medesimo decreto. Non saranno ammesse offerte in variante. 

 L’Impresa in indirizzo è, pertanto, invitata a far pervenire, anche brevi manu o, nel caso di 

utilizzo del servizio postale statale, esclusivamente a mezzo raccomandata-espresso o posta celere, 

un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, presso l’Ufficio Protocollo 

dell’AMTAB S.p.A. Viale Luigi Jacobini, Z.I., 70123 BARI, Piano 2°, entro e non oltre le ore 

13:00, del giorno 17/04/2012, sul prospetto del quale dovrà essere riportata la dicitura 

“TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO CONTROLLO 

ACCESSI CON VIDEOSORVEGLIANZA”, contenente, pena l’esclusione, due buste chiuse e 

sigillate: 

- Nella Busta “A” deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione redatta in 

autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 

procuratore, con allegata copia del documento di riconoscimento, attestante sotto la piena 

responsabilità del dichiarante, quanto segue: 

1. che, l’impresa risulta essere iscritta nel CC.II.AA. o nel registro professionale o 

commerciale di stato membro per i non residenti in Italia, nella categoria equivalente 

all’oggetto della contrattazione; 
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2. che, l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

3. che, il titolare od il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci ed il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari od il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza od il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti 

procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all’art. 3, della 

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, della 

Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

4. che, il titolare od il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci od il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari od il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza od il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società e i soggetti sopra 

citati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera 

d’invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena richiesta, ai sensi 

dell’art. 444, del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 

1, direttiva CE 2004/18; 

5. che, il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dall’Azienda o che, nell’esercizio della propria attività professionale, 

non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione 

Appaltante; 

6. che, l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

stato in cui è stabilita; 

7. che, l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

stato in cui è stabilita; 

8. che, l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 

essere in possesso della certificazione di cui all’art. 17, della Legge 68/1999 ovvero di non 

essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa); 

9. di non aver riportato sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

10. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, della Legge 55/1990; 

11. che, l’impresa non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste ai sensi dell’art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

12. che, l’impresa è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna 

in caso di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti 

dall’art. 41, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

13. che, l’impresa l’impresa è in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso 

di aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall’art. 

42, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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14. di aver preso visione della presente lettera d’invito e del capitolato speciale d’oneri e di 

accettare senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute; 

15. che, l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata 

per la ricezione delle offerte; 

16. di accettare che i relativi pagamenti avvengano entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa 

fattura; 

17. di accettare, ai sensi dell’art. 10, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, il trattamento dei dati forniti. 

- Nella Busta “A” deve, altresì, essere contenuta, a pena di esclusione, copia della presente lettera 

d’invito e del capitolato speciale d’oneri, sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante o 

da suo procuratore, per visione e completa accettazione, nonché dichiarazione rilasciata dal 

Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Vito Rogazione Stea, di avvenuto sopralluogo. 

- Nella Busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la sola offerta economica 

sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo 

ribasso percentuale da applicare rispetto al prezzo posto a base di gara e l’importo complessivo 

della fornitura in opera. 

Al fine del rilascio della dichiarazione contenuta nella Busta “A” e dell’offerta economica 

contenuta nella Busta “B”, l’impresa concorrente potrà utilizzare gli schemi rispettivamente “A” e 

“B”, allegati alla presente lettera d’invito, previa verifica ed attenta lettura degli stessi. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà praticato il prezzo complessivamente più 

basso rispetto al prezzo posto a base di gara. 

Il costo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre sarà preso in considerazione 

quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante. 

In caso di offerte paritarie si procederà a richiesta, per iscritto, di offerta migliorativa ed 

eventualmente a successivo sorteggio. 

Non saranno accettate offerte alla pari od in rialzo sul prezzo posto a base di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Non è consentito il ritiro di offerta già presentata. 

La mancata presentazione di anche una sola delle documentazioni richieste, contenute nelle Buste 

“A” e “B”, comporterà l’esclusione dell’impresa. 

La presentazione dell’offerta economica aperta insieme alla documentazione amministrativa e non 

chiusa in distinta busta comporterà l’esclusione dell’impresa. 

Il recapito del plico all’Ufficio Protocollo dell’AMTAB S.p.A., Viale Luigi Jacobini, Z.I., 70123 

BARI, Piano 2°, entro e non oltre il termine prescritto, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel 

caso di utilizzo del servizio postale il plico dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo 

raccomandata-espresso o posta celere. 

La Stazione Appaltante si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne 

ricorra la necessità, la riapertura dei termini di gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni della 

stessa. 

In caso di aggiudicazione l’impresa dovrà produrre, pena la decadenza dall’aggiudicazione stessa, a 

comprova di alcune delle dichiarazioni prodotte, la seguente documentazione: 

• l’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente appalto; 

• il certificato del Tribunale Fallimentare, attestante l’insussistenza delle situazioni indicate alla lett. 

a), comma 1, art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

• il certificato del Casellario Giudiziale relativo al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria. 

In ogni caso l’AMTAB S.p.A. potrà procedere all’accertamento della sussistenza degli ulteriori 
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requisiti auto-dichiarati direttamente presso gli enti competenti. 

L’impresa aggiudicataria sarà, inoltre, invitata a produrre, sempre pena la decadenza 

dall’aggiudicazione definitiva: 

• Cauzione definitiva per importo pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 113 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la garanzia degli obblighi derivanti dal contratto nonché a 

risarcimento dei danni derivanti dall’impedimento degli obblighi stessi, in numerario o mediante 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi della L. 

385/1993. 

La cauzione definitiva sarà svincolata soltanto dopo che sia stata accertata dal Responsabile 

designato dall’AMTAB S.p.A. la regolare esecuzione dei lavori, di cui al presente appalto e dopo 

che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza. 

La stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva di interessi. 

I concorrenti in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2000 potranno ridurre l’importo 

della cauzione prevista del 50% ai sensi del comma 1, art. 113, D.Lgs. 163/2006. 

Per eventuali informazioni in merito alla procedura amministrativa contattare l’Area Contratti, 

Appalti e Rischi Assicurativi al n. 0805393209; in merito alle caratteristiche tecniche, l’Area 

Tecnica al n. 0805393220; in merito alle caratteristiche informatiche l’Ufficio Sistemi Informatici 

al n. 0805393530 o via fax al numero 0805311544. 

 

         Il Direttore Generale 

           Ing. Nunzio Lozito 

     Il Responsabile 

Dott. Onofrio Soldano 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato A - Schema Autodichiarazione 

Allegato B - Schema Offerta Economica 

Allegato C - Capitolato Speciale d’Oneri 

 


