
    
30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti, n. 10  - C.F. 04053410272    Tel. 0421 –219411   - Fax  0421 –210359  
 Prot. 948/P         Caorle, 06.12.2021 AVVISO  DI INDAGINE DI MERCATO  AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO – RITIRO INCASSI – SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO CAMPEGGIO “SANTA MARGHERITA” E CASA DI RIPOSO “DON MOSCHETTA” - ASSISTENZA AL PERSONALE ADDETTO ALL’EVACUAZIONE DEL CAMPEGGIO “SANTA MARGHERITA”  ANNO 2022 – MEDIANTE SINTEL   
L’Azienda Speciale procede tramite avviso di indagine di mercato per la richiesta di preventivi mediante Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, del  servizio di scassettamento parcometri (in totale 48) e dei parcheggi “Bafile” e “Tropici” nel territorio di Caorle, trasporto, conteggio e accredito del denaro su c/c bancario, ritiro incassi degli abbonamenti “zone blu” e del Campeggio Comunale “Santa Margherita” e relativo versamento sul c/c bancario, Servizio di assistenza al personale addetto all’evacuazione del Campeggio “Santa Margherita”, Servizio di vigilanza durante la chiusura del Campeggio Comunale 
“Santa Margherita” e presso la Casa di Riposo “Don Moschetta” per l’anno 2022.  

QUADRO RIEPILOGATIVO 
BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 9.790,00 (euro novemilasettecentonovanta/00)  IVA esclusa, oneri di sicurezza non previsti  DURATA DELL’APPALTO Anno 2022 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Il presente appalto viene aggiudicato secondo il criterio del  
prezzo più basso. 

TERMINE PRESENTAZIONE  OFFERTE: entro le ore 10:00 del giorno 22.12.2021 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA – Viale Buonarroti, 10 30021 CAORLE (VE) - Tel. 0421-219411–  Pec: aziendadonmoschetta@pecveneto.it - email: segreteria@donmoschetta.it Sito Internet:  www.donmoschetta.it 
2) DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO Descrizione del servizio il servizio di scassettamento parcometri (in totale 48) e dei parcheggi “Bafile” e “Tropici” nel territorio di Caorle, trasporto, conteggio e accredito del denaro su c/c bancario, ritiro incassi degli abbonamenti “zone blu” e del Campeggio “Santa Margherita” e relativo versamento sul c/c bancario, Servizio di assistenza al personale addetto all’evacuazione del Campeggio Comunale “Santa Margherita”, Servizio di vigilanza durante la chiusura del Campeggio Comunale “Santa Margherita” e presso la Casa di Riposo “Don Moschetta” per l’anno 2022. 
Si precisa che il Campeggio Comunale “Santa Margherita” è aperto per il periodo natalizio 2021/2022 fino al 09.01.2022, dal 01.04.2022 al 09.10.2022. Il periodo natalizio 2022/2023 non è ancora definito. 
 
CPV 60100000-9 “Servizi di trasporto terrestre” CPV 98341140-8 “Servizi di vigilanza di edifici”. 



   3) INFORMAZIONI DI GARA La Stazione Appaltante si avvale del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 
 Le modalità di utilizzo della piattaforma sono disciplinate nei documenti “Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sintel” e “Manuale Generale Sintel – Fornitore”, scaricabili dal suddetto sito internet. 
 Le comunicazioni nell’ambito della presente procedura di gara avverranno, di regola, per via  telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni della procedura” assegnato 
al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente elegge quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente procedura l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della procedura” messa a sua disposizione all’interno del Sistema. A tale fine, il concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno del Sistema stesso. 
 L’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e la Stazione Appaltante potranno altresì effettuare le comunicazioni agli operatori economici tramite posta elettronica all’indirizzo dagli stessi dichiarato al momento della registrazione, inclusa la relativa casella di Posta Elettronica Certificata. 
4) BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
La base d’asta del presente servizio e il valore complessivo dell’appalto è pari a € 9.790,00 (euro 
novemilasettecentonovanta/00)  IVA esclusa, oneri di sicurezza non previsti.  
5) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La fornitura è aggiudicata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, se vantaggiosa per l’Ente, o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa. L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per l’Amministrazione aggiudicatrice, fino all’espletamento 
delle verifiche previste dalla normativa vigente, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
6) OFFERTE NON AMMESSE  Non sono ammesse: 
 offerte parziali, comunque limitate ad una o più parti delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
 varianti al Servizio richiesto; 
 comportanti un prezzo totale più alto dell’importo indicato come base d’asta. 

7) SOGGETTI AMMESSI Sono ammesse a partecipare le imprese singole, le imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i Consorzi di imprese. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione così come specificati per le varie fattispecie al successivo paragrafo 8) del presente avviso. Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora siano presenti anche in 
associazione o consorzio. 



   8) REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: I concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali e professionali 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in 
uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto dal quale risulti l’iscrizione della Ditta ed il nominativo del/dei legali rappresentanti e del/dei direttori tecnici. Dal certificato deve anche risultare che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio precedente.  

2. non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

3. iscrizione all’elenco telematico fornitori di SINTEL alla data di invio dell’offerta.  Nel caso di Consorzi o di raggruppamenti Temporanei di Imprese (A.T.I.), i suddetti requisiti devono essere posseduti da ogni impresa consorziata o partecipante al raggruppamento. 
9) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno pervenire alla Stazione Appaltante in formato 
elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del 
giorno 22.12.2021, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più    sostituibili. 
L’offerta dovrà essere redatta secondo lo schema di cui al modello D), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 
L’offerta si intende IVA esclusa. 
Le offerte resteranno segrete fino alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non saranno ammesse offerte in aumento, in variante, condizionate o parziali, nonché  le offerte presentate 
con modalità difformi da quelle previste dal presente disciplinare di gara. L’offerta è immediatamente vincolante per l’Impresa concorrente e dovrà avere una validità di 180 giorni. 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il termine di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre un’unica busta telematica contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica. 
 “Busta unica telematica”  Il Concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura attraverso il sito internet, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Al primo step del percorso guidato “invia offerta”, l’operatore economico dovrà allegare la seguente 
documentazione amministrativa ciascuno dei quali firmato digitalmente: 

 a) Domanda di partecipazione alla procedura (Modello A); 



   b) Eventuale modello reati (Modello B); c) Eventuale modello reati cessati (Modello C); d) Informativa; e) Patto integrità; f)  (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente) COPIA DELLA PROCURA scansionata, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza;  Offerta economica (Modello D).  L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.  
Il concorrente nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla piattaforma Sintel, dovrà 
indicare, a pena di esclusione, la propria offerta secondo quanto previsto dal punto 9 del presente 
avviso di gara. 
 Allo step successivo del percorso guidato, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato .pdf, che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio 
terminale e, quindi, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore autorizzato. 
Con l’offerta economica dovranno essere inviate anche le procedure operative relative alla pulizia ed alla sanificazione. 
 Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’impresa capogruppo o del consorzio. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. 
 Non verranno accettate né offerte condizionate, né espresse in modo indeterminato.  L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 La predisposizione e l’invio dell’offerta avvengono esclusivamente mediante l’apposita funzionalità “Invia” disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta.  
Il semplice caricamento (upload) della documentazione non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 
 
Nello step finale del percorso guidato “Invia offerta”, l’Operatore economico visualizza il riepilogo di  
tutte le informazioni componenti la propria offerta. Il concorrente è tenuto, pertanto, a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel. Per procedere all’invio dell’offerta, il concorrente 



   deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del corretto invio. 
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e siano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica). 
 E’ possibile per il concorrente inviare una nuova offerta (entro i termini stabiliti). La nuova offerta  sostituirà la precedente, che entrerà nello stato “sostituita” e non potrà essere quindi più consultata. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere 
più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino  all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. L’ultima offerta presentata a Sistema prima del termine ultimo per la presentazione della stessa sarà vincolante per il concorrente. Il Sistema Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. 
I concorrenti esonerano l’Azienda Speciale Don Moschetta e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti per la partecipazione alla procedura. La Stazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al 
sistema Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.  Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk 
al numero verde 800.116.738. 
 
10) PROCEDURA DI GARA L’esito della valutazione delle offerte verrà comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel.  
11) VALIDITA’ DELL’OFFERTA Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla    data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso. 
 
Non saranno accettate e saranno escluse dalla procedura offerte riportanti un prezzo complessivo superiore alla base d’asta fissata in Euro 9.790,00 (euro novemilasettecentonovanta/00)  IVA esclusa, oneri di sicurezza non previsti. 
In caso di offerte uguali, si provvederà a richiedere, attraverso la funzionalità “Comunicazioni delle procedura”, il miglioramento dell’offerta economica che dovrà essere presentata con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta. In caso di nuova parità sarà effettuata un ulteriore richiesta di miglioramento dell’offerta economica. 
 
13) CAUSE DI ESCLUSIONE 



   Sono causa di esclusione:  La mancata presentazione di: 
 documentazione di gara in lingua italiana o corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale; 
 Domanda di partecipazione alla procedura (Modello A); 
 il mancato possesso dei requisiti minimi di partecipazione  
 la presentazione di offerte parziali e/o contenenti varianti alla fornitura richiesta; 
 la mancata presentazione dell’offerta economica o la presentazione della stessa in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare di gara; 
 la mancata integrazione o regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive essenziali rese dal concorrente ai sensi dell’art. 83, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante.  

14) ALTRE INFORMAZIONI 
E’ fatto obbligo al concorrente, ai sensi dell’art. 8 del Manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo della Piattaforma” di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente procedura, l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della procedura”, messa 
a sua disposizione all’interno del Sistema Sintel. 
Il concorrente è tenuto, altresì, ad indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di Domanda di partecipazione alla procedura un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui la Stazione appaltante potrà inviare comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, 
comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti (area “Comunicazioni della procedura” e indirizzo PEC) il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla Stazione appaltante. 
L’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica dichiarati in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, 
fatto salvo il risarcimento del danno in favore della Stazione appaltante. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la procedura ovvero di non 
procedere all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Paolo Giacopello - tel. 0421-
219411 – e-mail: segreteria@donmoschetta.it. 
 
15) CHIARIMENTI 
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le eventuali richieste di informazioni e di 
chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa dovranno, pertanto, essere inoltrate tramite la suddetta funzionalità “Comunicazioni della 



   procedura” sino a 5 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al fine di consentire all’Amministrazione di acquisire gli elementi necessari e inviare agli interessati formale 
comunicazione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le stesse saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma Sintel come integrazione alla documentazione di gara. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si 
intendono quindi validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente quest’ultima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Per la richiesta di informazioni sull’uso di Sintel, i concorrenti potranno contattare il Contact Center  raggiungibile al numero verde 800.166.738 o fare riferimento al sito http://www.arca.regione.lombardia.it, alla voce di menu “Contatti”. 

IL DIRETTORE dott. Paolo Giacopello (firmato digitalmente)  
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


