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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
acquistinretepa-MePa

relativamente all’
AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA LOCAZIONE E GESTIONE DELLA CENTRALE OLIVICOLA SITA IN SONNINO (LT)
LOCALITA’ SAN BERNARDINO – FOGLIO 14 PARTICELLE 2088, 2089, 2092 TOTALE
COSTO DI AGGIUDICAZIONE
(VALORE DI LOCAZIONE) € 201.468,00

- DISCIPLINARE TELEMATICO –
Allegato al Disciplinare di gara
La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno
gestite le fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e
comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.
Si rimanda alla guida online del MePa per le ulteriori chiarimenti e gestione delle offerte sul portale.
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E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA)
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1.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett.
p) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano abilitati alla gara, in regola con i
requisiti richiesti, così come elencati nel Disciplinare di gara.
2.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica acquistinretepa - MePa raggiungibile
all’indirizzo internet Home - acquistinretepa
8. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore
economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale MePa dedicato alla
Stazione Appaltante.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in
tale spazio dedicato, entro il termine indicato nel Timing di gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market
dedicato alla Stazione Appaltante nella predetta sezione “Chiarimenti”.
N.B. È necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato “Email PEC”
esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L’inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico
- di un indirizzo PEC non corretto, o di un indirizzo non PEC, esula la stazione appaltante da responsabilità derivanti dal
mancato recapito delle comunicazioni inviate. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta
certificata inserito nell’apposito campo.
9. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le sole ditte concorrenti ammesse con riserva (appositamente notificate tramite pec) dovranno caricare sul sistema
nell’apposito spazio denominato “Doc. gara – Soccorso Istruttorio”, presente all'interno della scheda di gara, la
documentazione che sarà all’uopo richiesta con comunicazione specifica, salvo eventuale diversa indicazione.
Tutti i file della documentazione richiesta dovranno essere in formato .pdf ed ognuno di essi dovrà essere firmato
digitalmente con estensione .p7m (l’ estensione dovrà quindi essere: .pdf.p7m)
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L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando l’apposita voce giustificativa “Soccorso Istruttorio”
creata all'interno dello step “Doc. gara” - Soccorso Istruttorio”.
In caso di partecipazione in RTI e/o CONSORZIO:
- costituendo: la documentazione integrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal
legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore
della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare la
documentazione a sistema;
- costituito:

la documentazione integrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo
legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a
sistema.

11. TIMING DI GARA
La gara seguirà le seguenti fasi:
DATA

ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo da inoltrare all’indirizzo PEC:
13cmlepini@kelipec.it

07/03/2022

13:00:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

02/03/2022

13:00:00

Termine di presentazione dell’offerta

09/03/2022

13:00:00

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione
Amministrativa ed ammissione concorrenti.
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione
Tecnica dei concorrenti ammessi per la verifica formale della
documentazione presente.
(Tale ultima fase di apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica
della Documentazione/Offerta Tecnica potrà essere eventualmente
rinviata ad altra data da definirsi, in caso di soccorso istruttorio o per altre
valide e giustificate ragioni).

15/03/2022

11:00:00

Chiusura della fase di valutazione tecnica

Data da definirsi notificata tramite
successiva comunicazione

Apertura dell’offerta economica telematica e pubblicazione della
graduatoria di gara
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Daniele Misnoli

Data da definirsi notificata mediante
successiva comunicazione

