UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
Istituto per la Sicurezza Sociale

San Marino, 30 giugno 2017
Prot.n.0579/2017/UE/GAPP
LETTERA D’INVITO
- rif. gara n.17/G/UE/0040

RACCOMANDATA A.R.
Oggetto:

Licitazione Privata
Operatoria (I.S.S.).

per

la

fornitura

di

CONGELATORE

-85°C

per

Sala

Ai sensi della Legge RSM 27/03/2002 n.49, del Decreto Delegato RSM 02/03/2015 n.26,
del Regolamento RSM n.9/2015, del Regolamento RSM n.7/2016 e del Decreto Delegato
RSM n.74/2016, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, codice identificativo SM02298, invita
la Vs. Impresa a partecipare alla gara d’Appalto per l’assegnazione della fornitura di:
CONGELATORE -85°C.
Sono ammesse a partecipare solo le offerte conformi alle caratteristiche tecniche prescritte
nel Capitolato Tecnico allegato alla presente lettera d’invito.
La fornitura avverrà alle condizioni indicate nel Capitolato Amministrativo allegato alla presente
lettera d’invito.
Per l’impresa l’offerta è da considerarsi come proposta contrattuale irrevocabile,
immediatamente vincolante. Al contrario, la presente richiesta di offerta non costituisce
vincolo alcuno per l’I.S.S., il quale assumerà obblighi nei confronti dell’offerente solo quando, a
norma di legge, tutti gli atti connessi e derivanti dalla gara avranno conseguito piena efficacia
giuridica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte devono essere presentate all’interno di un plico, timbrato, controfirmato, chiuso e
sigillato su ogni lembo di chiusura (con nastro adesivo non removibile - no ceralacca)
contenente:

la presente lettera d’invito, il Capitolato d’Appalto e tutti i loro allegati compilati, con il
timbro dell’azienda e la firma del titolare o legale rappresentante (o procuratore
fornito dei poteri necessari) dell’impresa apposta in calce a ogni pagina, per integrale
ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi contenute;

le schede tecniche della merce offerta e relative certificazioni;
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l’indicazione del termine ultimo entro il quale l’Impresa, a partire dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione, si impegna a consegnare, installare e collaudare
l’attrezzatura.
l’offerta economica, che deve essere espressa compilando la TABELLA D’OFFERTA (Allegato “G”
alla presente), debitamente timbrata e firmata in originale (pena l’esclusione dalla
gara) dal titolare o dal legale rappresentante (o da amministratore/procuratore fornito dei
poteri necessari) dell’impresa.

NOTA: tutta la documentazione amministrativa elencata nell’allegato “D” può essere
autocertificata (senza dover presentare dichiarazioni e certificati) barrando la corrispondente
casella della COLONNA “C” ed apponendo firma e timbro dell’impresa nella corrispondente casella
della COLONNA “D”, ad eccezione di:
Allegato “A”,
Allegato “B”,
Allegato “C”,
Allegato “E”,
Allegato “F”,
Allegato “G”,
e, per le sole imprese ITALIANE, anche
- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato attestante
l’autorizzazione a fornire quanto oggetto dell’appalto,
- Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura di pertinenza o dichiarazione sostitutiva;
- DURC in corso di validità.
I documenti di cui all’elenco precedente devono essere inseriti all’interno del plico d’offerta
nell’ordine indicato e contrassegnati con le medesime dicitura/sigle identificative utilizzate nella
presente, separandoli con segna-pagina o divisori/separatori/intercalari. Non inserirli in cartelline di
plastica, non rilegarli.
Si raccomanda alle imprese di non riprodurre, nella propria documentazione d’offerta, il simbolo
della Repubblica di San Marino e/o il logo dell’I.S.S.
Quanto dichiarato dalle Imprese è da ritenersi impegnativo in caso di aggiudicazione
(compreso quanto attestato firmando le caselle corrispondenti alle dichiarazioni contenute negli
Allegati “A”, “B”, “C” D” e “F” alla presente lettera d’invito).
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OFFERTA ECONOMICA
Si richiede un’offerta economica a prezzi unitari, esclusa Imposta Monofase/I.V.A.,
comprensivi di trasporto, consegna, facchinaggio, montaggio, garanzia on-site per 12
mesi e di ogni altra spesa accessoria e connessa alla fornitura.
I prezzi che l’impresa sarà disposta a praticare all’I.S.S. dovranno rimanere invariati per almeno
180 giorni anche per merci dalle medesime caratteristiche o caratteristiche migliorative.
L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per
la presentazione della stessa (come da dichiarazione contenuta nell’Allegato “C”, da sottoscrivere
per accettazione).
Nel caso in cui la somma delle voci eventualmente elencate non dovesse risultare corrispondente al
prezzo unitario indicato, quest'ultimo verrà ritenuto valido ai fini della gara. Se il prezzo unitario è
indicato sia in cifre sia in lettere, in caso di incongruenza tra i due dati verrà ritenuto valido quello
espresso in lettere.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara occorre far pervenire, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 17
luglio 2017, il proprio plico d’offerta tramite raccomandata A.R. o consegna a mano, a
mezzo corriere o personale dell’impresa (per il rilascio della necessaria ricevuta, il plico dovrà
essere consegnato possibilmente entro le ore 17:00 dei giorni lavorativi di lunedì e giovedì, ed
entro le ore 14:00 dei giorni lavorativi di martedì, mercoledì e venerdì), esclusivamente a:
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
U FFICIO E CONOMATO
Via Scialoja, 20
47893 Borgo Maggiore – B-5
Repubblica di San Marino
Il plico d’offerta dovrà recare a chiare lettere nella parte anteriore:
o ragione sociale ed indirizzo dell’impresa, Partita Iva o C.O.E., numero telefonico, numero
fax e indirizzo di posta elettronica;
o la denominazione dell’Ufficio Economato, seguita dall’indirizzo sopra indicato;
o l’indicazione “all’attenzione dell’Economo – Contiene Offerta”;
o la dicitura: “Licitazione privata per fornitura di CONGELATORE -85°C– rif. gara n°
17/G/UE/0040”.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto in caso esso non dovesse
giungere a destinazione nel termine stabilito, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, I.S.S.
non si assume alcuna responsabilità.
L’impresa il cui plico non risulti pervenuto entro termine stabilito non sarà ammessa alla
gara, coerentemente non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva alla
precedente, giunta successivamente al termine sopra indicato. Si precisa che non fa fede la data
del timbro postale e che non sono ammessi reclami in caso di ritardo o di mancato recapito.
Salvo diversa comunicazione, la seduta pubblica di apertura dei plichi d’offerta avrà luogo il
giorno 17 luglio 2017 alle ore 12:30 presso l’Ufficio Economato.
Alla seduta potranno assistere i titolari (o legali rappresentanti, o soggetti muniti di apposita delega
rilasciata dai legali rappresentanti) delle imprese partecipanti, previa esibizione di documento di
riconoscimento (e di eventuale delega) e consegna di una fotocopia dello stesso.
Durante la seduta pubblica (ai sensi di quanto previsto dall’art.13 del Regolamento RSM n.9/2015)
si procederà ad una sommaria verifica della completezza dei documenti richiesti nella presente
lettera d’invito e suoi allegati. Successivamente verrà data lettura del nome, del domicilio degli
offerenti, dei rispettivi prezzi offerti, sia globali che eventualmente delle singole componenti, e degli
altri elementi rilevanti dell'offerta. Altri elementi contenuti nelle singole offerte, ai sensi del
suddetto articolo, non verranno resi noti, ma potranno essere visionati ai sensi di quanto previsto
dall’art.7 e 52 del Decreto Delegato RSM n.26/2015.
In caso di mancata, scarsa od incompleta presentazione della documentazione richiesta nel plico
d’offerta, qualora la carenza sia facilmente sanabile il Responsabile Tecnico del Procedimento potrà
richiedere chiarimenti/integrazioni/completamenti, che dovranno essere prodotti dall’impresa, pena
l’esclusione dalla gara, entro i termini perentori che verranno indicati.
Il Responsabile del Procedimento potrà procedere, in qualunque momento, nel corso della
valutazione tecnica delle offerte, alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni presentate.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Determinano l’esclusione dell’offerente dalla gara:
 le offerte pervenute alla Stazione Appaltante in forme e con modalità diverse da quelle
indicate;
 le offerte pervenute alla Stazione Appaltante dopo il termine indicato;
 le offerte mancanti di sigilli o di sigle sui lembi del plico d’offerta, o che presentino segni di
manomissione.
 le offerte carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, o recanti dichiarazioni
errate, insufficienti, o comunque non idonee all’accertamento dei fatti, delle circostanze o
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dei requisiti per i quali sono prodotte (questo quand’anche una o più d’una delle
certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute in buste interne);
 le offerte mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di
rappresentanza su:
dichiarazione con cui l’impresa si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta
presentata fino al termine richiesto dalla Stazione Appaltante,
dichiarazione che l’impresa non è controllata né collegata ad altre imprese concorrenti,
offerta economica;
 le offerte economiche alla pari o in aumento;
 le offerte che contengano condizioni, precondizioni o richieste;
 le offerte in violazione delle disposizioni sulle ATI e sui consorzi di concorrenti;
 quando dalla formulazione delle offerte o da altri elementi in essi contenuti sia possibile
accertare che le imprese hanno preso tra loro accordi tali da limitare illecitamente la concorrenza;
 le offerte di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 12, della Legge 20 luglio 2004 n. 102 ovvero di imprese concorrenti che siano
fra loro collegate conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 23 luglio
2006 n.47;
 le proposte di varianti o le offerte parzialmente alternative, quando la Stazione Appaltante
non ne abbia espressamente previsto la possibilità;
 la mancata produzione di integrazioni/chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante;
 le offerte ammesse con riserva, di cui successivamente sia stata accertata l’irregolarità;
 le offerte che presentino condizioni economiche notevolmente ed ingiustificatamente basse
o alte, rispetto alla qualità del prodotto/servizio richiesto (v. art.22 del Decreto Delegato
RSM n.26/2015 per offerte anomale e art.15 del Regolamento RSM n.9/2015);
 le offerte espresse in modo indeterminato o per conto persona da nominare;
 le offerte equivoche, difformi dalle indicazioni del Capitolato o condizionate da altre
clausole.
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato dal Responsabile del
Procedimento o dalla Commissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
cinque giorni dalla sua adozione, ed è impugnabile dall’impresa dinanzi al Tribunale ai sensi del
Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
La verifica della validità formale e sostanziale della documentazione presentata dalle imprese
concorrenti, il controllo matematico delle offerte e la valutazione contabile, tecnica ed economica
avverrà in seduta riservata, a cura del Responsabile Tecnico del Procedimento o suo
sostituto/incaricato, assistito per la parte economica da un funzionario dell’Economato ed
eventualmente per la parte tecnica da altri esperti dell’ISS.
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AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta, conforme alle prescrizioni
del Capitolato, dal prezzo più basso.
La gara verrà aggiudicata a favore dell’impresa che offrirà il prodotto rispondente alle
caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato d’Appalto al miglior prezzo.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata dal soggetto/organo competente per importo di spesa,
individuato dall’art.8 del Regolamento Amministrativo-Contabile dell’ISS, su proposta del
Responsabile del Procedimento.
L’aggiudicazione avverrà entro 40 giorni dalla data di apertura buste (ai sensi dell’art.16 del
Regolamento RSM n.9/2015), salvo l’eventuale periodo di sospensione previsto dall’art. 6 della
Legge RSM n.160/2011 per i casi in cui dovesse rendersi necessario chiedere chiarimenti,
valutazioni tecniche, pareri, rapporti e quant’altro indicato nel medesimo articolo.
L’esecutività ed efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni amministrative.
Entro 30 giorni dalla piena efficacia dell’aggiudicazione sarà comunicato l’esito della licitazione e le
istruzioni per l’eventuale richiesta di accesso agli atti di gara alle partecipanti.
Qualora sia pervenuta una sola offerta valida, si procederà al completamento della gara mediante
ulteriore trattativa privata con l’impresa offerente, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento
Amministrativo-Contabile dell’I.S.S.
L’I.S.S. si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura e/o di acquistare solo una parte di quanto
oggetto della presente Licitazione Privata.
Il diritto dell’I.S.S. di non aggiudicare la gara, a suo motivato ed insindacabile giudizio, per ragioni
di pubblico interesse o qualora le offerte pervenute risultino non convenienti o inidonee rispetto alle
finalità della gara, è sancito dagli artt.22 e 23 del Decreto Delegato RSM n.26/2015. In particolare
l’Istituto si riserva di revocare la gara qualora ritenesse di dover definire diversamente il Capitolato
d'Appalto o quando, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario ed opportuno.
Inoltre, l’I.S.S. si riserva di annullare la gara
qualora non pervenisse alcuna offerta rispondente alle condizioni richieste,
qualora dalle offerte pervenute o da altri elementi si desumesse il fondato sospetto che
le imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato
della gara,
qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese risultassero troppo onerosi
rispetto ai prezzi correnti di mercato,
qualora sussistessero altri gravi motivi.
L’impresa partecipante, qualora ritenga di riscontrare irregolarità nella procedura di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 12 della Legge RSM 28 giugno 1989 n. 68, può presentare RICORSO IN
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OPPOSIZIONE all’ISS entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara e, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 13 della Legge RSM 28 giugno 1989 n. 68 e dell’art. 24 del
Decreto Delegato RSM n.26/2015, può presentare RICORSO GIURISDIZIONALE dinanzi al Tribunale
Amministrativo entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione.
Per qualsiasi chiarimento di carattere tecnico, l’Impresa potrà rivolgersi a Luciano Marinelli - tel.
0549 994633.
Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo-procedurale, l’Impresa potrà rivolgersi a
all’Ufficio Economato – Dr.ssa Annalisa Stacchini - tel. 0549 994735 o Dr.ssa Letizia Gambi – tel.
0549/994211.
Resta inteso che le indicazioni verbali eventualmente fornite, non prescinderanno da quanto
disposto nella presente Lettera d’Invito e nel Capitolato d’Appalto e suoi allegati.
Distinti saluti.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ISS

Dr. Sandro Pavesi

Resp.Economato Dr.ssa AS
Dr.ssa LG
P.I. LM
Allegati:
 Capitolato d’Appalto
 Allegato “A” – Modulo DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
 Allegato “B” – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
 Allegato “C” – DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
 Allegato “D” – ELENCO DELLE DICHIARAZIONI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI
 Allegato “E” – AVVISO ALLE IMPRESE ITALIANE – PROCEDURE INERENTE REGOLARIZZAZIONE PER PERMESSI DI
LAVORO IN TERRITORIO SAMMARINESE E POSIZIONE TRIBUTARIA
 Allegato “F” – DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA
 Allegato “G” – TABELLA D’OFFERTA ECONOMICA
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