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ENPAM REAL ESTATE S.R.L. a Socio Unico 

Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico 

Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri 

Mandataria, giusta procura speciale Notaio Giovanni Floridi di Roma del 12.05.2011, repertorio n. 

30.560, raccolta n. 20.990, registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma 1 il 17.05.2011 al n. 18088 

Serie 1T, della Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e 

degli Odontoiatri. 

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 

DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA 

REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA E CATASTALE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DI 

PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.M. IN ROMA  

Lotto 1 CIG: 7299030619 – Lotto 2 CIG: 72990549E6 

Bando trasmesso alla GUUE in data 01/12/2017, pubblicato sulla G.U.R.I. — V Serie speciale 

Contratti Pubblici n. 141 del 06/12/2017, sul profilo di committente www.enpamre.it, sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con l’indicazione 

degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pubblicato, per estratto, su due quotidiani a 

diffusione nazionale e due a diffusione locale ai sensi Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73, comma 4, del D.lgs. 50/2016 

(in seguito anche “Codice dei contratti pubblici”). 

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alla partecipazione alla gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa 

e alla procedura di aggiudicazione nonché ulteriori informazioni relative all’appalto in affidamento. 

Sezione 1 - INFORMAZIONI GENERALI 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

ENPAM REAL ESTATE S.R.L. – Via Torino, 38 – 00184 Roma 

Telefono 06.42150.569 - 551 Fax 06.42150.567 

Casella di posta elettronica: ere.ufficiogare@pec.it 

Sito internet: www.enpamre.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marcello Maroder 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Oltre che dal presente Disciplinare, la documentazione di gara è composta da: 

- Bando di gara; 

- Modello di istanza di partecipazione (Allegato 1); 

- Documento di Gara Unico Europeo (Allegato 2); 

- Modello di Offerta Economica (Allegato 3a “MOD. OFFERTA per Concorrente singolo o 

raggruppamento già costituito”; Allegato 3b “MOD. OFFERTA per Concorrenti che intendono 

raggrupparsi/consorziarsi); 
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- Capitolato Tecnico Prestazionale (Allegato 4); 

- Schema di contratto (Allegato 5); 

- Elenco Complessi immobiliari e cronoprogramma del Lotto 1 (Allegato 6a); 

- Elenco Complessi immobiliari e cronoprogramma del Lotto 2 (Allegato 6b); 

- Elenco prezzi (Allegato 7); 

- Dati per redazione Attestati di Prestazione Energetica (Allegato 8). 

Tutta la documentazione è disponibile sul sito della Stazione Appaltante www.enpamre.it. 

3. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi tecnici e professionali finalizzati alla 

regolarizzazione urbanistica e catastale dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione 

E.N.P.A.M. in Roma. 

Il presente appalto è suddiviso in n. 2 Lotti: 

- Lotto 1 - servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e 

catastale dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma 

individuati nell’Allegato n. 6a; 

- Lotto 2 - servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e 

catastale dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma 

individuati nell’Allegato n. 6b. 

È ammessa la partecipazione a entrambi i Lotti (Lotto 1 e Lotto 2) ma ciascun Concorrente 

potrà risultare aggiudicatario di un solo Lotto (v. successiva Sezione 5). 

Per il dettaglio dei contenuti dei servizi in affidamento si rinvia al Capitolato Tecnico Prestazionale 

(Allegato 4). 

In ragione di quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si evidenzia che non 

sono previste prestazioni secondarie. 

C.P.V. (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 71621000. Luogo di esecuzione: Roma. 

N.U.T.S. ITI43. 

La durata dell’appalto, per entrambi i Lotti, è pari a 9 (nove) mesi decorrenti dalla data dal verbale 

di avvio del Servizio.   

Le prestazioni relative ai singoli Complessi immobiliari dovranno essere completate entro i Termini 

dell’appalto come indicati nell’Elenco Complessi immobiliari e cronoprogramma del Lotto 1 

(Allegato 6a) e nell’Elenco Complessi immobiliari e cronoprogramma del Lotto 2 (Allegato 6b). 

4. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO  

L’Importo massimo presunto dell’Appalto per ciascun Lotto è pari a: 

- Lotto 1: € 260.500,00 (euro duecentosessantamilacinquecento/00) oltre IVA e oneri di 

legge; 

- Lotto 2: € 258.900,00 (euro duecentocinquantottomilanovecento/00) oltre IVA e oneri di 

legge. 

http://www.enpamre.it/
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I singoli prezzi a base d’asta, da intendersi in ogni caso comprensivi della prestazione dei servizi 

connessi a quelli in affidamento e delle caratteristiche migliorative eventualmente offerte per il 

Lotto 1 ed il Lotto 2, sono riportati nell’Allegato n. 7 Elenco Prezzi. 

Gli oneri della sicurezza necessari al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.lgs. n. 

81/2008 sono pari a € 0,00 (euro zero/00) considerato che non vi sono rischi da interferenze di cui 

al succitato decreto. 

Resta fermo che il Concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, dovrà 

indicare, nell’Offerta Economica gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo i criteri individuati nella Sezione 4. 

È ammessa la partecipazione a tutti i Lotti (Lotto 1 e Lotto 2) ma ciascun Concorrente potrà 

risultare aggiudicatario di un solo Lotto.  

Sezione 2 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

1. SOGGETTI AMMESSI  

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.lgs. n. 50/2016 

in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black list” di cui 

all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 122/2010, pena l’esclusione dalla 

gara, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero in alternativa della prova della presentazione 

dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di 

scadenza fissato per la presentazione dell’offerta (si precisa che l’autorizzazione di cui al D.M. 14 

dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per tutta la durata 

del contratto). 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

In caso di partecipazione in forma plurima (RTI/Consorzi ordinari) trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice dei contratti pubblici.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, i Concorrenti non possono partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi stabili sono tenuti, ai 

sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 

il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito stabiliti. 

2.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
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I Concorrenti devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016. 

Nel caso di RTI/GEIE/consorzi ordinari i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e 

dichiarati da ciascun operatore economico facente parte del RTI/GEIE/consorzio. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti di 

ordine generale devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dai consorziati per conto 

dei quali il consorzio concorre. 

I Concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale 

previsti dall’art. 83, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016: iscrizione nell’apposito Albo 

professionale previsto dalla vigente normativa in materia/nel Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, per attività 

comprendenti quella oggetto del presente appalto o iscrizione nel corrispondente registro 

commerciale per le società stabilite in altro Stato.  

Indipendentemente dalla natura giuridica dei Concorrenti, all’interno del Gruppo di lavoro indicato 

in sede di offerta dovrà essere presente almeno una figura in possesso delle qualificazioni 

professionali, risultanti dall’iscrizione nel relativo Albo, necessarie per l’espletamento dell’appalto. 

In caso di società di professionisti/associazioni professionali il requisito dell’iscrizione all’Albo 

deve essere posseduto da almeno uno dei soci e/o associati il quale dovrà sottoscrivere la 

documentazione tecnica-amministrativa per la quale è richiesta l’abilitazione professionale ai 

sensi di legge. In caso di società di ingegneria il requisito di iscrizione all’Albo dovrà essere 

posseduto dal Direttore Tecnico il quale dovrà sottoscrivere la documentazione tecnica-

amministrativa per la quale è richiesta l’abilitazione professionale ai sensi di legge.  

2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica 

I Concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 

a) Fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del 

Bando, per un importo almeno pari all’importo del corrispettivo a base di gara relativo al Lotto per il 

quale si partecipa. 

In caso di partecipazione a più Lotti il predetto requisito dovrà essere posseduto con 

riferimento al Lotto di maggior valore a cui si partecipa. 

b) Avvenuto espletamento nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del Bando di almeno 

1 (uno) servizio analogo a quello oggetto della gara di importo almeno pari a € 150.000,00 

(euro centocinquantamila/00).  

Saranno considerati analoghi sia servizi di regolarizzazione catastale e urbanistica sia servizi di 

sola regolarizzazione urbanistica sia servizi di sola regolarizzazione catastale.  

In caso di partecipazione a più Lotti il predetto requisito dovrà essere posseduto per il 

medesimo importo minimo (ovverosia almeno pari a € 150.000,00). 

Con riferimento ai requisiti sopra stabiliti, si precisa quanto segue: 

- il requisito di fatturato di cui alla lett. a) è richiesto in quanto è necessario per attestare la 

solidità dei concorrenti; 

- i servizi valutabili di cui alla lett. b) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo 

evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di 

servizi iniziati in epoca precedente; sono valutabili anche i servizi svolti per committenti 
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privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai 

committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su richiesta della 

Stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione dei servizi medesimi; 

- per ciascun servizio svolto, il Concorrente deve indicare: 

 Committente (sia pubblico che privato) 

 Oggetto  

 Soggetto che ha svolto il servizio 

 Natura delle prestazioni effettuate  

 Indicazione se svolto in RTI e in quale percentuale 

 Data di inizio e di fine del servizio. 

Si precisa che: 

i)  nel caso di operatori economici plurisoggettivi: 

 il requisito economico-finanziario di cui alla lettera a) deve essere posseduto 

cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei 

mandanti; 

 il requisito di cui alla lett. b) non è frazionabile e deve essere posseduto almeno dalla 

mandataria;  

 se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compresa la costituzione e 

l’inizio di attività da meno di tre anni, di dimostrare il requisito di cui alle lett. a) e b), può 

provare la propria capacità attraverso altro documento ritenuto idoneo da ENPAM RE. 

In ogni caso, gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, 

rispetto al triennio considerato, dovranno rapportare la propria capacità “alla propria 

attività” ossia al periodo in cui hanno svolto l’attività aziendale; 

 ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, per i primi cinque anni dalla 

costituzione, i requisiti di cui alle lettere a) e b) possono essere dimostrati dal consorzio 

stabile attraverso i requisiti delle società consorziate. 

3. AVVALIMENTO 

È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 89 D.lgs. 

n. 50/2016. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente e che 

partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di 

esclusione. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando che l’impresa ausiliaria non può 

avvalersi a sua volta di altro operatore economico. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi 

dell’art. 89, comma 3 del Codice, il Concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per 

quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti 

criteri di selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa 

antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
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4. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto secondo le modalità di cui all’art 105 del D.lgs. n. 50/2016 e nei limiti 

imposti dal comma 1 e dal comma 4 del medesimo articolo.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che 

rimane unico e solo responsabile nei confronti di ENPAM RE delle prestazioni subappaltate.  

L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli 

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 

Il Concorrente che intende ricorrere al subappalto è tenuto in fase di gara ad indicare le attività che 

intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE. 

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Stazione 

Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 

relativo all’Affidatario e a tutti i subappaltatori. 

Fatto salvo il disposto di cui all’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante 

non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i. 

Sezione 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

1. RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara, i Concorrenti dovranno, a pena di non ammissione alla gara, far 

pervenire, per il/i Lotto/i al/i quale/i partecipano, il Plico contenente l’Offerta e la documentazione 

amministrativa a corredo della stessa, entro il termine perentorio delle ore 15,30 del giorno 15 

gennaio 2018 esclusivamente all’indirizzo: ENPAM REAL ESTATE S.R.L. – Via Torino 38 – 

00184 Roma, Piano 4°, Ufficio Appalti e Contratti. 

La partecipazione alla gara è ammessa per ciascun Lotto. 

Il Plico – che dovrà specificare il/i Lotto/i per il/i quale/i è presentata offerta – potrà essere 

recapitato all’indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata, oppure mediante agenzia di recapito 

autorizzato oppure mediante consegna a mano. 

Non saranno accettati Plichi consegnati ad Uffici (inclusa la portineria) diversi dal suddetto Ufficio 

Appalti e Contratti. 

Ai fini della verifica della tempestività del Plico, farà fede esclusivamente il timbro apposto 

dall’Ufficio Appalti e Contratti, il quale osserva il seguente orario di ricevimento: dal Lunedì al 

Venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30. 

Il recapito tempestivo del Plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del 

Concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per 

disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il Plico non pervenga entro il 

previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno, pertanto, 

presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 

anche indipendentemente dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo; ciò vale anche per i Plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali 

Plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati e potranno essere 

ritirati dal Concorrente previa richiesta scritta. 
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Oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non è valida alcuna altra 

offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà essere 

presentata in sede di gara. 

Il Plico, pena l’esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura e dovrà recare all’esterno le seguenti informazioni: 

- Intestazione del Concorrente ed in particolare: 

o Nome e cognome (nel caso di libero professionista), denominazione/ragione sociale (nel 

caso di società), codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni; 

o (in caso di raggruppamento/consorzio/GEIE non ancora costituito) nome e 

cognome/denominazione/ragione sociale e codice fiscale di tutti gli operatori economici 

raggruppandi/consorziandi e limitatamente alla capogruppo anche la sede legale e l’indirizzo 

PEC per le comunicazioni; 

o (in caso di raggruppamento/consorzio/GEIE costituito) nome e 

cognome/denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale della capogruppo ed 

indirizzo PEC della stessa per le comunicazioni; 

- dicitura della gara “Gara per l’affidamento di servizi tecnici e professionali finalizzati alla 

regolarizzazione urbanistica e catastale dei Complessi immobiliari di proprietà della 

Fondazione E.N.P.A.M. in Roma. – Lotto/i n. … – (CIG n. …)” (Deve/devono essere 

indicato/i il Lotto/i per il/i quale/i si partecipa ed il relativo CIG); 

- dicitura “NON APRIRE”; 

- dicitura “Destinatario: ENPAM Real Estate S.r.l. – Via Torino 38 – 00184 Roma - Piano 4°, 

Ufficio Appalti e Contratti”. 

2. CONTENUTO DEI PLICHI 

All’interno del Plico per il quale è presentata offerta dovranno essere inserite jdistinte buste 

opache a loro volta chiuse, sigillate in maniera da garantire l’integrità delle medesime, 

controfirmate su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante/procuratore del Concorrente, 

recanti la denominazione del Concorrente e le seguenti diciture: 

- “Busta A - Documentazione amministrativa”; 

- “Busta B - Offerta Tecnica – Lotto __” (deve essere specificato il Lotto per il quale si 

partecipa); 

- “Busta C - Offerta Economica – Lotto __” (deve essere specificato il Lotto per il quale 

si partecipa). 

Nel caso di partecipazione a più Lotti il Concorrente deve presentare un’unica Busta A e tante 

Buste B e Buste C quanti sono i Lotti per i quali partecipa. 

2.1 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa 

Nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovranno essere contenuti, a pena 

di esclusione, i documenti e le dichiarazioni di seguito indicati: 

2.1.1 Istanza di partecipazione resa dal legale rappresentante del Concorrente o suo 

procuratore, utilizzando preferibilmente il modello ”Allegato 1” e contenente, in ogni caso, 

gli impegni, le attestazioni e le dichiarazioni elencate nel predetto modello.  

L’istanza di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta: 
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- in caso di Concorrente singolo, dal Concorrente medesimo;  

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’Offerta, 

dal legale rappresentante dell’Operatore Economico mandatario o del Consorzio 

ordinario o da persona munita di comprovati poteri di firma;  

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di tutti gli 

Operatori Economici raggruppandi o consorziandi o da persona munita di comprovati 

poteri di firma;  

- in caso di Consorzi stabili dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da 

comprovati poteri di firma.  

In ogni caso, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in 

corso di validità. 

2.1.2 Documento di Gara Unico Europeo di cui all’Allegato 2 debitamente compilato e 

sottoscritto. 

Con tale documento l’Operatore Economico dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000:  

a) il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti nel presente 

Disciplinare;  

b) l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto, nel rispetto di quanto previsto nel 

paragrafo 2 della Sezione 4. 

Il DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). 

Si precisa che: 

- le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 

50/2016, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell’Operatore 

Economico concorrente. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l’attestazione, si 

rinvia al comma 3 del medesimo art. 80 ed ai Comunicati del Presidente dell’ANAC del 

26 ottobre 2016 e dell’8 novembre 2017; 

- l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 deve essere 

riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando. A tal fine si richiama quanto indicato 

al punto precedente; 

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le attestazioni di cui 

sopra devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che 

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo 

anno antecedente la data di pubblicazione del Bando; 

- il motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, e la relativa 

dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica 

antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011; 

- nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie 

relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del 
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Concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 50/2016) e siano state adottate 

misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i 

provvedimenti di condanna) al fine di consentire ad ENPAM RE ogni opportuna 

valutazione; 

- Ie cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 non si applicano alle 

aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 

D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del 

D.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

2.1.3 Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo d’appalto inclusi 

gli oneri per la sicurezza ossia pari ad € 5.210,00 (euro cinquemiladuecentodieci/00) per il 

Lotto 1 e ad € 5.178,00 (euro cinquemilacentosettantotto/00) per il Lotto 2, ai sensi dell’art. 

93 del D.lgs. n. 50/2016, denominata “garanzia provvisoria”, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta del Concorrente. Detta garanzia provvisoria deve essere presentata 

per ciascun Lotto per il quale si partecipa. 

La cauzione, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, può essere costituita, a scelta del Concorrente, con una 

delle seguenti modalità: 

- in contanti;  

- con bonifico sul conto corrente intestato a ENPAM REAL ESTATE S.r.l. c/o la Banca 

Popolare di Sondrio – IBAN IT21J0569603226000002266X73; 

- in assegni circolari intestati a ENPAM REAL ESTATE S.r.l. ; 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore della Stazione Appaltante.  

La fideiussione può essere rilasciata a scelta del Concorrente da imprese bancarie o 

assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui 

all’art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 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. 24 febbraio 1998, n. 58 

e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa.  

La garanzia deve:  

i) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del 

codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;  

ii) avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta;  

iii) contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione 

Appaltante nel corso della gara, per altri 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  
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La garanzia provvisoria emessa in forma di fideiussione deve, inoltre, essere 

corredata da: (i) una autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per 

impegnare il garante o da (ii) dichiarazione notarile inerente l’autenticazione della 

firma. 

In caso di operatore economico plurisoggettivo, in aggiunta a quanto sopra specificato, la 

garanzia deve essere rilasciata come segue: 

- in caso di RTI costituito dall’Operatore Economico mandatario con l’indicazione che il 

soggetto garantito è il raggruppamento; 

- in caso di RTI costituendo da uno degli Operatori Economici raggruppandi con 

l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutti gli Operatori Economici raggruppandi; 

- in caso di consorzio ordinario di Concorrenti non ancora costituiti da uno degli Operatori 

Economici consorziati con l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutti gli Operatori 

Economici che intendono consorziarsi; 

- in caso di consorzio ordinario di Concorrenti costituito dal Consorzio con l’indicazione 

che il soggetto garantito è il Consorzio medesimo.  

I Concorrenti in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali indicate nell’art. 93, 

comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 possono presentare la garanzia provvisoria ridotta nelle 

misure percentuali indicate nel medesimo articolo, eventualmente cumulabili se in 

possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma. Per fruire delle riduzioni il 

Concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e presenta 

originale o copia conforme all’originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore 

documento atto a comprovare il possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle 

riduzioni. In caso di partecipazione di RTI/GEIE, Consorzio di concorrenti, il Concorrente 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli 

Operatori Economici che lo costituiscono siano in possesso delle certificazioni e/o 

requisiti previsti dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016. 

Si evidenzia che costituisce causa di esclusione la mancata costituzione della garanzia 

alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

La garanzia provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all’art. 93, 

comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. 

2.1.4 Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria di cui al precedente punto 2.1.3, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto prevista nel medesimo articolo, qualora il Concorrente risultasse 

aggiudicatario.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o da costituirsi il suddetto impegno 

incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei 

nominativi della mandataria e degli altri componenti il raggruppamento.  

Detto impegno deve essere presentato per ciascun Lotto per il quale si partecipa. 

Sempre nella “Busta A – Documentazione amministrativa” devono essere, altresì, inseriti i 

seguenti documenti: 
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2.1.5 Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 

n. 266, dell’importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) per il Lotto 1 e € 20,00 (euro venti/00) 

per il Lotto 2. Detto contributo deve essere presentato per ciascun Lotto per il quale si 

partecipa. Le modalità di pagamento del contributo sopradetto sono illustrate sul sito 

internet della suddetta Autorità (www.anac.it). L’omesso versamento del contributo, 

entro il termine per la presentazione delle offerte, costituisce causa di esclusione. Si 

ricorda che in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE, il versamento dovrà 

essere effettuato dalla mandataria o da un’impresa consorziata in nome e per conto 

delle imprese raggruppate o consorziate.  

Il codice identificativo della gara (“CIG”), è il seguente:  

Lotto 1 CIG: 7299030619 

Lotto 2 CIG: 72990549E6 

2.1.6 Documento attestante l’attribuzione del PASSOE, da parte del servizio AVCpass. Al 

fine di ottenere il PASSOE, l’Operatore economico dovrà previamente registrarsi al sistema 

AVCpass con riferimento al/ai Lotto/i per il quale partecipa, secondo le modalità descritte 

nel Manuale Utente pubblicato sul portale www.anac.it e, in seguito, generare detto 

PASSOE attraverso l’utilizzo del sistema “AVCpass Operatore Economico”. 

2.1.7 Visura camerale storica in corso di validità. 

Ulteriore documentazione amministrativa da presentare solo nei casi di seguito 

espressamente previsti: 

2.1.8 (In caso di riduzione della cauzione provvisoria) originale o copia conforme all’originale 

della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 93, comma 7, 

del D.lgs. n. 50/2016 per poter usufruire del beneficio della riduzione dell’importo della 

cauzione. 

2.1.9 (In caso di ricorso all’avvalimento) la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’ausiliaria 

attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;  

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’ausiliaria con 

cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere 

a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

Concorrente. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando 

l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei 

sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia;  

- originale o copia conforme ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 del contratto in 

virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Si precisa che in caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

del DGUE. Il Concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i 

requisiti oggetto di avvalimento.  

Il Concorrente, per ciascun ausiliario, allega oltre alla documentazione sopra indicata:  

http://www.anac.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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- DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 

B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;  

- il PASSOE dell’ausiliario;  

- (in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list”) dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione 

in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) 

oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero. 

2.1.10 (Nel caso di operatori economici aventi sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti 

nelle cd. black list) copia conforme dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, 

n. 78) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 

1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero. 

2.1.11 (Nel caso di raggruppamenti di imprese costituendi) dichiarazione di impegno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori facenti parte del RTI conferiranno 

mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, da indicare espressamente e 

qualificare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

2.1.12 (Nel caso di raggruppamenti di imprese già costituti) copia conforme del mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 

2.1.13 (Nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti) copia conforme dell’atto 

costitutivo del Consorzio o GEIE. 

2.1.14 (Nel caso di aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete)  

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, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 (CAD), con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); 

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, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 
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con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del CAD; 

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: 

- copia autentica del contratto di rete dove è già previsto l’organo comune, redatto per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell’appalto; 

oppure 

- copia autentica del contratto di rete senza organo comune, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: a) a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

2.1.15 (In caso di ricorso al subappalto) dovrà essere manifestata la volontà di ricorrere al 

subappalto nel DGUE e dovrà essere prodotto il DGUE dei subappaltatori ed il PASSOE 

dei medesimi. 

2.1.16 (In caso di presentazione dell’offerta tramite procuratore) copia conforme della procura 

qualora quest’ultima non risulti dalla visura camerale. 

Con riferimento agli Operatori Economici plurisoggettivi si ricorda che i documenti di cui ai 

precedenti punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.7 dovranno essere presentati: 

- in caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE costituendo:da tutte le imprese del 

RTI/Consorzio/GEIE;  

- in caso di consorzio stabile dal consorzio medesimo e dall’operatore economico consorziato 

indicato come esecutore.  

La documentazione di cui ai punti 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6 dovrà essere prodotta unitariamente. 

La restante documentazione dovrà essere presentata nei casi e con le modalità precisate nei 

medesimi punti. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

medesimo comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 

50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, ENPAM RE 
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assegna al Concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa. 

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 

comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione dell’Operatore Economico che le ha 

rese. 

Si precisa, inoltre, che l’Operatore Economico è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante 

eventuali variazioni intervenute nel corso della procedura relative alla propria composizione 

societaria, nonché al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 rendendo apposita dichiarazione a ENPAM RE. 

A pena di esclusione, i documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione 

Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti. 

2.2 Contenuto della “BUSTA B – OFFERTA TECNICA – Lotto __”  

Nella/e “BUSTA B - OFFERTA TECNICA – Lotto __” (deve essere specificato il Lotto per il 

quale si partecipa), il Concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, per ciascun Lotto per il 

quale partecipa, la seguente documentazione: 

B.1) Schede descrittive di esperienze pregresse 

Schede descrittive dello svolgimento dei servizi affini a quelli oggetto della presente gara per un 

massimo di tre incarichi relativi, ciascuno, a servizi di regolarizzazione urbanistica ed a servizi di 

regolarizzazione catastale. Nelle schede dovranno essere indicate anche le soluzioni e 

metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere utilizzate nello svolgimento dei 

servizi di cui al presente Disciplinare. 

Le suddette schede dovranno essere prodotte in un numero massimo di 3 pagine di formato A3 o 

di 6 pagine di formato A4, carattere Arial 11, per ogni servizio illustrato. 

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice. 

B.2) Relazione metodologica 

Una relazione metodologica sulle modalità di esecuzione dei servizi oggetto della gara, per un 

numero massimo di 8 pagine (esclusi i cv relativi al Gruppo di lavoro) in formato A4 e massimo 

45 righe carattere Arial 11 (una facciata equivale ad una pagina)  

La predetta relazione dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei criteri di 

valutazione di cui alla successiva Sezione 6 e dovrà permettere alla Commissione di verificare le 

modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’appalto, e ciò anche con riferimento 

all’organizzazione del Gruppo di lavoro. 

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i curricula dei professionisti (max. 8 pagine A4 per 

ciascun professionista) facenti parte del Gruppo di lavoro che sarà impiegato nel presente 

appalto e che dovrà presentare al proprio interno almeno un professionista abilitato a 

sottoscrivere le pratiche per le quali è richiesta specifica abilitazione professionale ai sensi di 

legge.  

NB: A prescindere dalla forma giuridica del Concorrente, la relazione metodologica dovrà 
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essere un unico documento e non dovrà nel suo complesso superare il numero di pagine 

sopra prescritte. 

La Commissione giudicatrice non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.  

In fase di esecuzione dell’appalto dovranno essere effettivamente impiegate le risorse di cui 

l’aggiudicatario fornisce i curricula vitae in fase di gara. È possibile procedere alla loro 

sostituzione solo previa autorizzazione di ENPAM RE, fermo restando che è possibile sostituire 

le figure indicate solo con risorse equipollenti. La mancata osservanza di tale obbligo costituirà 

inadempimento contrattuale. 

La relazione metodologica dovrà essere siglata su ogni pagina e, a pena di esclusione, 

sottoscritta all’ultima pagina con firma autografa e leggibile: i) dal legale 

rappresentante/procuratore del Concorrente in caso di Concorrente singolo; ii) dal legale 

rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico mandatario o del Consorzio in caso di 

RTP/Consorzio o GEIE costituiti; iii) dal legale rappresentante/procuratore di tutti gli Operatori 

Economici raggruppandi o consorziandi in caso di RTP/GEIE/Consorzio ordinario non costituiti.  

In ogni caso, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso 

di validità. 

In caso di sottoscrizione della relazione metodologica ad opera di un procuratore (generale o 

speciale), qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A – Documentazione amministrativa”, 

dovrà essere prodotta nella “Busta B – Offerta Tecnica” anche la scrittura privata autenticata o 

l’atto pubblico di conferimento dei poteri. 

Nell’ambito della Relazione metodologica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta 

coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri Concorrenti 

alla documentazione presentata fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la 

compatibilità della richiesta di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

2.3 Contenuto della “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA – Lotto ___”  

Nella/e “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA – Lotto ___” (deve essere indicato il Lotto per il 

quale si partecipa), il Concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, l’offerta Economica, 

compilata come da modello allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato 3a “MOD. OFFERTA 

per Concorrente singolo o raggruppamento già costituito; Allegato 3b “MOD. OFFERTA per 

Concorrenti che intendono raggrupparsi/consorziarsi”) con l’indicazione: 

 del ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il Concorrente è disposto ad 

effettuare sul corrispettivo totale relativo al Lotto per il quale partecipa pari:  

- per il Lotto 1 a € 260.500,00 (euro duecentosessantamilacinquecento/00) oltre IVA e oneri 

di legge; 

- per il Lotto 2 a € 258.900,00 (euro duecentocinquantottomilanovecento/00) oltre IVA e oneri 

di legge; 

nonché sui prezzi unitari 

 degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Si precisa che: 

 in caso di discordanza tra valore espresso in cifre e valore espresso in lettere sarà ritenuto 

valido il valore espresso in lettere; 
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 non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo. In caso di discordanza tra il 

valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà 

valida l’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante; 

 la Stazione Appaltante ha quantificato in € 0,00 (euro zero/00) gli oneri della sicurezza a proprio 

carico, necessari al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.lgs. n. 81/2008, 

considerato che non vi sono rischi da interferenze di cui al succitato decreto; 

 nell’Offerta Economica il Concorrente deve, in ogni caso, indicare gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L'Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta: i) dal legale 

rappresentante/procuratore del Concorrente in caso di impresa singola; ii) dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria o del Consorzio in caso di RTP/Consorzio o GEIE 

costituiti; iii) dal legale rappresentante/procuratore di tutti gli operatori raggruppandi o consorziandi 

in caso di RTP/GEIE/Consorzio ordinario non costituiti. 

In ogni caso, dovrà essere allegata copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso 

di validità. 

In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica ad opera di un procuratore (generale o speciale), 

qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A – Documentazione amministrativa”, dovrà 

essere prodotta nella “Busta C – Offerta Economica” anche la scrittura privata autenticata o l’atto 

pubblico di conferimento dei poteri. 

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, a pena di 

esclusione. 

Sezione 4 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai 

sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori 

ponderali indicati nella seguente tabella e di seguito descritti. 

 
CRITERI Dl VALUTAZIONE Riferimento Valutazione 

Fattori 

ponderali 

a) 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta 

desunta dai servizi ritenuti dal 

Concorrente significativi della propria 

capacità a realizzare la prestazione, scelti 

fra servizi affini a quelli oggetto 

dell’appalto 

Sez. 3, par. 2.2, 

lett. B1) 

Schede 

descrittive 

Qualitativa 

Pa = 40 

b) 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta 

desunte dall'illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’appalto 

Sez. 3, par. 2.2, 

lett. B2) 

Relazione 

metodologica 

Qualitativa Pb = 30 

c) 
Ribasso percentuale unico indicato 

nell’Offerta Economica  

Offerta 

Economica 

Quantitativa 
Pc = 30 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE 

a) Professionalità e Adeguatezza dell'offerta: massimo 40 punti 

La professionalità e l’adeguatezza dell’offerta saranno valutate sulla base della documentazione 

presentata dai Concorrenti relativa a servizi ritenuti dai Concorrenti medesimi significativi della 

propria capacità a realizzare le prestazioni oggetto di affidamento, scelti tra i servizi affini a quelli 

oggetto dell’appalto. In particolare, la valutazione sarà effettuata secondo i subcriteri riportati nella 

seguente tabella. 

rif. Sub criterio di valutazione 
Punteggio 

max 

B.1.1 

Soluzioni e metodologie già sperimentate dal Concorrente in tema di 

servizi di regolarizzazione urbanistica analoghi a quelli oggetto di 

affidamento ritenuti dal Concorrente medesimo significativi della propria 

capacità a realizzare le prestazioni oggetto di affidamento sotto il profilo 

tecnico – max tre servizi 

25 

B.1.2 

 

Soluzioni e metodologie già sperimentate dal Concorrente in tema di 

servizi di regolarizzazione catastale analoghi a quelli oggetto di 

affidamento ritenuti dal Concorrente medesimo significativi della propria 

capacità a realizzare le prestazioni oggetto di affidamento sotto il profilo 

tecnico – max tre servizi 

15 

 

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più 

aspetti, il livello di specifica professionalità, di affidabilità e, quindi, di qualità del Concorrente. 

b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta: massimo 30 punti 

Con riferimento alle caratteristiche metodologiche dell’offerta sarà considerata migliore 

quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la struttura professionale e organizzativa 

prevista nell’offerta offre un’elevata garanzia della qualità nell’attuazione delle prestazioni 

medesime. 

La relazione metodologica dovrà essere articolata secondo le sezioni di seguito indicate: 

rif. Sub criterio di valutazione 
Punteggio 

max 

B.2.1 
Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento del 

servizio oggetto di affidamento - Risorse umane 
10 

B.2.2 
Metodologia, principi, criteri organizzativi nello svolgimento del 

servizio oggetto di affidamento – Strumenti 
5 

B.2.3 

 

Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento del 

servizio oggetto di affidamento - Presentazione di proposte 

sull’organizzazione del servizio 

15 

ln particolare saranno valutati i seguenti aspetti: 

a) le modalità di esecuzione del servizio con riferimento alle proposte del Concorrente relative 

alle risorse umane (B.2.1) messe a disposizione per l’espletamento del servizio, con 
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indicazione dei ruoli e dei soggetti che personalmente e concretamente svolgeranno le 

prestazioni, in modo da assicurare, senza inutili ridondanze, la presenza di un Gruppo di 

lavoro in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle 

prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti.  

L’offerta del Concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula delle figure professionali 

coinvolte. I curricula devono essere prodotti sia in formato cartaceo sia su CD ROM. 

b) le modalità di esecuzione del servizio con riferimento alle proposte di risorse strumentali 

(B.2.2) che verranno utilizzate nell’espletamento del servizio; tali risorse dovranno essere 

individuate in modo specifico tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’appalto (es. 

software per l’archiviazione della documentazione, ecc.). A tal riguardo verrà valuta non tanto 

la quantità degli strumenti proposti, quanto la loro efficacia in relazione alle finalità 

dell’appalto; 

c) le modalità di esecuzione del servizio con riferimento all’organizzazione del servizio (B.2.3). A 

tal fine saranno valutate anche eventuali proposte progettuali migliorative che il Concorrente, 

in relazione alle esigenze della Stazione Appaltante, ritiene possibili. Saranno altresì valutate 

le modalità di esecuzione del servizio evidenziando, fra le altre cose, le modalità di 

interazione/integrazione con la Stazione Appaltante nelle diverse sedi (sopralluoghi, 

acquisizione della documentazione, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a 

garantire la qualità della prestazione fornita. 

La relazione metodologica dovrà contenere, infine, tutti gli elementi che il Concorrente ritiene 

opportuni ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al presente paragrafo relativo ai criteri di 

valutazione. 

c) Ribasso percentuale unico sui corrispettivi: massimo 30 punti 

Ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il Concorrente è disposto a praticare 

sull’importo complessivo a base d’asta pari a:  

- € 260.500,00 (euro duecentosessantamilacinquecento/00), oltre IVA ed oneri di legge per il 

Lotto n. 1 

- € 258.900,00 (euro duecentocinquantottomilanovecento/00), oltre IVA ed oneri di legge per 

il Lotto n. 2 

nonché sui prezzi unitari a base d’asta. 

3. METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo 

aggregativo compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

K =Σm(Am*Pam) + Σn(Bn*Pbn) + C*Pc  

ove, per ogni Concorrente: 

• K è il punteggio totale attribuito al Concorrente; 

• m è il numero totale dei sub-criteri del criterio di valutazione a); 

• n è il numero totale dei sub-criteri del criterio di valutazione b); 

• Am, Bn, C sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al 

Concorrente; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile 
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ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

• Pam e Pbn rappresentano i pesi dei sub-criteri di cui, rispettivamente, alle tabelle contenute 

nel par. 2, lett. a) e b), della presente sezione, nonché relativi, rispettivamente, ai criteri di 

valutazione a) e b) di cui alla tabella contenuta nel par. 1 della presente sezione; 

• Pc è il fattore ponderale relativo al criterio di valutazione c) di cui alla tabella contenuta nel par. 

1 della presente sezione. 

4. METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE 

I coefficienti Am - Bn, relativi, rispettivamente, ai sub-criteri B.1.1 e B.1.2 del criterio di 

valutazione a) della tabella dei criteri di valutazione (precedente par. 1), ed ai sub-criteri B.2.1, 

B.2.2 e B.2.3 del criterio di valutazione b) della tabella dei criteri di valutazione (precedente par. 

1), come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 

approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, sono determinati 

mediante l’attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo 

attribuibile in relazione al sub-criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di 

gara. In particolare, l’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di 

valutazione:  

Eccellente 1  

Ottima 0,8  

Buona 0,6  

Discreta 0,4  

Sufficiente 0,2  

Insufficiente 0  

Per ciascun sub-criterio B.1.1 e B.1.2 e B.2.1, B.2.2 e B.2.3, una volta che ciascun commissario 

ha attribuito il coefficiente a ciascun Concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti 

attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza 

riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

5. FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA 

QUANTITATIVA  

Ai fini della determinazione del coefficiente Ci relativo all’elemento di valutazione c) della tabella 

dei criteri di valutazione (precedente par. 1), verranno utilizzate le seguenti formule: 

Ci (per Oi <= Osoglia) = X*Oi/ Osoglia 

Ci (per Oi  >  Osoglia) = X + (1,00 - X) * [(Oi – Osoglia) / (Omax - Osoglia)] 

dove 

Ci = coefficiente attribuito al Concorrente iesimo 

Oi = valore dell’offerta (ribasso) del Concorrente iesimo  

Osoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei Concorrenti  

X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)  

Omax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente. 
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Si precisa, inoltre, che, in caso di parità di punteggio tra due Concorrenti, l'aggiudicazione avrà 

luogo mediante sorteggio. 

Sezione 5 - OPERAZIONI DI GARA 

1. REGOLE GENERALI SULLE SEDUTE DI GARA 

Le operazioni relative alla procedura si svolgeranno presso gli Uffici di ENPAM RE, siti in Roma – 

Via Torino n. 38. 

Le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 

ENPAM RE provvederà, in seduta pubblica, all’apertura dei soli Plichi pervenuti in tempo utile, 

secondo il loro ordine cronologico, in base al timbro risultante dai Plichi medesimi. 

Il giorno di avvio delle operazioni di gara in seduta pubblica sarà reso noto mediante avviso 

pubblicato il giorno 15/01/2018 sul sito internet della Stazione Appaltante: www.enpamre.it. 

Data e ora di ogni seduta pubblica di gara successiva alla prima verranno comunicate ai 

Concorrenti tramite avviso sul sito internet della Stazione Appaltante: www.enpamre.it, nonché a 

mezzo PEC.  

Alle sedute di gara aperte al pubblico potrà partecipare un incaricato di ciascun Concorrente 

munito di idoneo documento comprovante la legittimazione ad intervenire in nome e per conto 

delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati, ecc.) oltre che 

munito di un proprio documento di riconoscimento. 

2. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Nelle more dell’attuazione dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice sarà 

costituita da componenti interni ad ENPAM RE, secondo le modalità indicate nella delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 20.07.2017, pubblicata sul sito istituzionale.  

2.1 Operazioni di gara 

Saranno svolte, nell’ordine, le operazioni relative al Lotto 1 e a seguire quelle relative al Lotto 2. 

In considerazione del fatto che un Concorrente potrà risultare aggiudicatario di un solo 

Lotto, qualora uno stesso Concorrente dovesse risultare primo in graduatoria in entrambi i 

Lotti, lo stesso si aggiudicherà il Lotto di importo più alto. Il restante Lotto nel quale il 

medesimo Concorrente sia risultato primo verrà aggiudicato al Concorrente che segue in 

graduatoria. In ogni caso, l’offerta per il Lotto non aggiudicato concorrerà per la formazione 

della graduatoria di gara. 

Nell’ipotesi in cui uno stesso Concorrente abbia formulato l’unica offerta valida nel Lotto 1 e nel 

Lotto 2, ENPAM RE si riserva la facoltà di aggiudicare anche i due Lotti allo stesso Concorrente. 

Le operazioni di gara relative a ciascun Lotto saranno articolate nelle fasi di seguito descritte.  

Prima fase – Verifica regolarità plichi, Apertura della Busta A - Documentazione amministrativa e 

verifica della documentazione ivi contenuta 

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla verifica dell’integrità dei plichi, 

all’apposizione sugli stessi di un numero progressivo, in ordine crescente a partire dal numero 1, 

nonché della sigla dei singoli componenti, quindi all’apertura dei plichi medesimi, secondo l’ordine 

di ricezione, e alla verifica della presenza negli stessi delle 3 Buste previste nel presente 

Disciplinare che saranno siglate e sulle quali sarà apposto lo stesso numero del plico cui 

appartengono. 

http://www.enpamre.it/
http://www.enpamre.it/
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Nella medesima seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle Buste A 

contrassegnate dal titolo “Documentazione Amministrativa” e alla verifica della completezza della 

documentazione nelle stesse contenuta, per come richiesto nel presente Disciplinare di gara, 

procedendo a siglare i documenti presentati dal Concorrente su ogni singola pagina, fatta 

eccezione per i documenti che dovessero risultare spillati, collazionati in fascicolo e per quelli 

presentati in copia fronte-retro, relativamente ai quali i Commissari procederanno ad apporre una 

sigla sulla prima pagina. 

Sempre nella fase di apertura delle “Buste A – Documentazione amministrativa”, nel caso in cui: i) 

fosse riscontrata la mancanza del documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCpass, la 

Commissione inviterà i Concorrenti interessati – che saranno comunque ammessi alle successive 

fasi di gara – a produrlo; ii) fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati 

dai Concorrenti, o su questioni di diversa natura comunque insorte nel corso della procedura, sarà 

facoltà della Commissione sospendere, se del caso, temporaneamente la seduta pubblica (per 

svolgere una o più sedute riservate) o aggiornarla a successiva data da comunicare ai Concorrenti 

mediante PEC; iii) fossero necessarie integrazioni, chiarimenti e/o precisazioni in merito ai 

documenti ed alle dichiarazioni presentati, riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 83, comma 9, 

D.lgs. n. 50/2016, troverà applicazione il soccorso istruttorio (v. sez. 3, par. 2.1).  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la Commissione potrà, altresì, chiedere ai 

Concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare 

tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per 

assicurare il corretto svolgimento della procedura; 

Seconda fase – Apertura della/e Busta/e B Offerta Tecnica e verifica della documentazione ivi 

contenuta 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A, la 

Commissione, in seduta pubblica, procederà a comunicarne gli esiti (ammissioni, ammissioni con 

riserva, esclusioni) e a dare lettura dell’elenco dei Concorrenti ammessi alle successive fasi di 

gara.  

Nella medesima seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura delle Buste B 

contrassegnate dal titolo “Offerta Tecnica” e alla verifica della completezza della documentazione 

nelle stesse contenuta, in conformità alle previsioni del presente Disciplinare di gara; quindi i 

componenti della Commissione provvederanno a siglare i documenti su ogni singola pagina, fatta 

eccezione per quelli che dovessero risultare spillati, collazionati in fascicolo e per quelli presentati 

in copia fronte-retro, relativamente ai quali la sigla verrà apposta unicamente sulla prima pagina. 

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame delle Offerte Tecniche ed 

all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte nella Sezione 4 del 

Disciplinare di gara; 

Terza fase – Apertura della/e Busta/e C Offerta Economica e verifica della documentazione ivi 

contenuta 

Al termine delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche, la Commissione, in seduta 

pubblica, procederà a: 

a) a dare lettura dei punteggi attribuiti, nelle precedenti sedute riservate, alle Offerte Tecniche; 

b) all’apertura della/e Busta/e C, verificando la presenza nella/e stessa/e dell’Offerta Economica 

e la conformità della documentazione medesima con quanto previsto nel presente Disciplinare 

e, infine, alla lettura dei prezzi e dei ribassi percentuali offerti;  
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c) alla valutazione delle Offerte Economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente 

Disciplinare e all’attribuzione dei relativi punteggi; 

d) all’attribuzione dei punteggi complessivi; 

e) alla definizione delle graduatorie di merito dei Concorrenti;  

f) all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui all’art. 97, 

comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.  

Qualora la Commissione di gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, al termine 

della seduta pubblica, definisce la graduatoria finale di merito e formula la proposta di 

aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito. 

Qualora la Commissione di gara rilevi, al contrario, la presenza di offerte anormalmente basse, 

avvierà il procedimento di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 (vedi quarta Fase della procedura). 

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 

state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede 

ad informarne il RUP ai fini dell’esclusione dei Concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle 

singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.  

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima 

in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.  

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’Offerta Tecnica, si procederà mediante sorteggio in 

seduta pubblica.  

Saranno esclusi dalla presente gara i Concorrenti che offriranno prezzi superiori all’importo 

posto a base d’asta. 

Saranno inoltre esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino: 

− offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura in relazione alle 

condizioni di esecuzione del servizio; 

− offerte che siano sottoposte a condizione; 

− offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di esecuzione del servizio; 

− offerte incomplete e/o parziali; 

− offerte plurime. 

Si precisa, inoltre, che: 

− in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto 

espresso in lettere; 

− la Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 

a. non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale; 

b. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c. sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente anche per ragioni di 

opportunità; 
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d. non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

Quarta fase (eventuale) – Giudizio di anomalia 

La valutazione dei giustificativi eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante è svolta dal 

Responsabile Unico del Procedimento che potrà avvalersi della Commissione giudicatrice, in una o 

più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti.  

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 del 

D.lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente 

alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.  

Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia delle offerte, la Commissione in seduta 

pubblica comunica gli esiti del giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni delle offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente graduatoria 

finale, dichiarando la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla 

predetta graduatoria.  

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, 

comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 

D.lgs. 50/2016.  

Al termine di ciascuna seduta ed ogni qualvolta la Commissione si debba allontanare dal locale in 

cui si svolgono le sedute, la documentazione di gara verrà consegnata all’Ufficio Appalti e Contratti 

di Enpam RE per la custodia. 

2.2 Verifica dei requisiti 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, prima di procedere all’aggiudicazione, la 

Stazione Appaltante richiede al Concorrente cui ha deciso di affidare l’appalto la documentazione 

di cui all’art. 86 e, se del caso, dell’art. 87 del D.lgs. n. 50/2016. 

La verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sarà effettuata attraverso il Sistema 

AVCPass. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procederà 

all’esclusione del Concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo Aggiudicatario.  

Nel caso in cui la documentazione presente nel sistema AVCPass non fosse esaustiva o completa, 

ovvero qualora, per qualsiasi altro motivo (anche impedimenti di carattere tecnico e/o 

malfunzionamenti), non fosse possibile procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo di 

tale sistema, la Stazione Appaltante potrà richiedere ai Concorrenti di produrre la relativa 

documentazione.  

I Concorrenti, effettuata la registrazione nel Sistema e individuata la procedura di affidamento cui 

intendono partecipare, ottengono dal sistema un PassOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 

111/2012/AVCP).  

Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono, inoltre, a sistema i documenti relativi 

alla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali che sono nella loro esclusiva disponibilità e, 

pertanto, non reperibili presso Enti certificatori e fatti salvi i limiti fissati dalla delibera 

111/2012/AVCP. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016. 
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Al riguardo, si precisa che sarà richiesta la seguente documentazione: 

i) ai fini della comprova del requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla Sezione 2, Par. 

2.2, lett. a) 

- Bilancio o Dichiarazioni IVA; 

ii) ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica di cui alla Sezione 2, Par. 2.2, lett. b) 

- Fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) di servizio 

svolto, corredate da un elenco riepilogativo; 

- Certificati rilasciati e vistati dalle stazioni appaltanti e/o dichiarazioni di privati che attestino 

la prestazione in proprio favore dei servizi oggetto di affidamento con indicazione dei 

relativi importi e delle date complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia 

(causale) dei servizi dichiarati.  

Dalla documentazione suddetta o da altra documentazione equivalente devono, in ogni caso, 

risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del relativo 

committente: 1.a) la descrizione del servizio; 1.b) il periodo temporale di svolgimento del servizio 

medesimo (inizio e ultimazione); 1.c) l’importo del servizio; 1.d) la precisazione che il servizio 

stesso è stato regolarmente eseguito. Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti 

certificati o attestazioni, il Concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano 

desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio ed il relativo 

importo. Nel caso di servizio prestato all’interno di un RTI o Consorzio dovrà essere specificata la 

parte e/o percentuale di esecuzione del servizio di competenza del Concorrente. 

Per le imprese straniere, la documentazione prodotta a comprova dei requisiti speciali dichiarati, 

dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, 

tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o 

consolari o da un traduttore ufficiale. 

All’Aggiudicatario della gara sarà inoltrata la richiesta della Stazione Appaltante di fornire la 

documentazione probatoria sul possesso dei requisiti speciali, ove non risultanti inseriti nella 

BDNCP. La richiesta inoltrata contiene tutte le necessarie indicazioni relative alla presentazione 

della documentazione probatoria. La documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 10 

(dieci) giorni che decorre dalla data di inoltro della richiesta. Gli operatori economici devono, 

pertanto, attivarsi per tempo per l’invio tempestivo dei documenti richiesti.  

Fermo restando che il possesso dei requisiti speciali deve sussistere a far data dalla 

presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante invita, se necessario, l’Aggiudicatario a 

completare o a fornire, entro un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni, chiarimenti in ordine al 

contenuto della presentata documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali.  

A seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

partecipazione alla gara, l’aggiudicazione acquisirà efficacia. 

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione nei termini e con le 

modalità dell’articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’esito della gara sarà, altresì, reso noto mediante apposito “Avviso di esito di gara” pubblicato sul 

sito www.enpamre.it. 

Sezione 6 - ADEMPIMENTI FORMALI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 

http://www.enpamre.it/
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Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, viene richiesto 

all’Aggiudicatario di ciascun singolo Lotto di far pervenire all’ENPAM RE la seguente 

documentazione:  

- nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione  

a) dichiarazione, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, in relazione ai 

familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori);  

b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in 

via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, 

comma 7, della L. n. 136/2010; 

c) dichiarazione contenente il nominativo del “Responsabile del Contratto” (con i suoi riferimenti, 

e-mail, pec ecc.). 

- nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione  

a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del 

D.lgs. n. 50/2016 in favore di ENPAM RE. Tale garanzia deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 

di cui all’art. 1957, secondo comma, del cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa dovrà, inoltre, 

avere sottoscrizione autenticata dal notaio ed essere irrevocabile. 

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte 

dell’Aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/attestazioni/rating) 

previsti dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di tale cauzione, nei limiti dell’importo massimo 

garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi oggetto di 

affidamento, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario e ha il diritto di 

valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario per le 

inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante 

può altresì incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della 

garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l’appalto al Concorrente che segue 

nella graduatoria. Lo svincolo progressivo della garanzia definitiva avverrà con le modalità di cui 

all’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva resterà 

vincolato fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato; 

b) la polizza assicurativa di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico Prestazionale; 

c) (nel caso di operatore economico plurisoggettivo) qualora non prodotto già in fase di 

partecipazione, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore 

economico capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che 

ciascun operatore economico svolgerà, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato 
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speciale del RTI o l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno 

dei singoli operatori economici facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli 

obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra gli operatori economici 

raggruppati o consorziati (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 

luglio 2011). Resta inteso che laddove il mandato o l’atto costitutivo del Consorzio presentati in 

fase di partecipazione alla gara siano sprovvisti dell’impegno di cui sopra, i medesimi atti 

dovranno essere integrati con l’inserimento del suddetto impegno. 

Qualora l’Aggiudicatario - salvo motivata segnalazione per iscritto - non si presenti per la stipula 

del contratto nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, lo stesso decadrà automaticamente 

dall’aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge, fatto salvo il diritto di ENPAM RE 

al più ampio risarcimento del danno. 

La Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario di ciascun Lotto un Contratto, conforme allo 

Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare. 

Successivamente, la Stazione appaltante comunicherà ai Concorrenti l’avvenuta stipulazione del 

Contratto di ciascun singolo Lotto con il rispettivo Aggiudicatario. 

Sezione 7 - ALTRE INFORMAZIONI 

1. SPESE DI GARA A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

In applicazione dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 2 dicembre 2016, dell’art. 216, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del 

decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese 

di pubblicazione del Bando e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere 

rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione. Con la medesima comunicazione sarà indicato l’importo relativo 

alle spese medesime. 

In nessun caso la Stazione Appaltante rimborserà ai Concorrenti le spese relative alla 

partecipazione alla presente gara (che restano pertanto a totale carico dei Concorrenti medesimi). 

2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione 

potranno essere richiesti ad ENPAM RE, all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, 

entro le ore 12:00 del giorno 03/01/2018, a mezzo PEC all’indirizzo: ere.ufficiogare@pec.it ovvero 

via fax al n. 06/42150567. 

Le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante unitamente alle 

richieste di chiarimento. 

3. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La Stazione Appaltante rende disponibile la documentazione tecnica urbanistica e catastale presso 

la sede di ENPAM RE in Roma, via Torino 38. Detta documentazione potrà essere visionata previo 

appuntamento concordato con il Responsabile Unico del Procedimento, previa richiesta scritta da 

inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata ere.ufficiogare@pec.it entro le ore 12:00 del 

giorno 18/12/2017.  

Detto sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante del 

soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega 

nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante. 

mailto:ere.ufficiogare@pec.it
mailto:ere.ufficiogare@pec.it
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4. PRIVACY 

Il trattamento dei dati avverrà nella piena tutela dei diritti dei Concorrenti e della loro riservatezza 

nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 

5. AVVERTENZE 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il 

testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 

a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici 

si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto, all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente 

autorizzato dal Concorrente ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016. Si precisa, in ogni caso, che 

le comunicazioni verranno effettuate di regola attraverso PEC.  

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara indicata nella Sezione 1. Deve intendersi altresì che, con la 

partecipazione alla presente gara, il Concorrente riconosce l’incondizionata remuneratività del 

prezzo offerto e l’accettabilità di tutte le condizioni d’appalto, in base ai propri calcoli, alle proprie 

indagini ed alle proprie stime. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara o di prorogarne la data, 

senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

ENPAM RE si riserva, inoltre, di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di 

una sola offerta valida ovvero, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente od idonea in relazione 

all’oggetto del Contratto. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 209, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si specifica che 

tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

     Ing. Marcello Maroder 

  
   

     

  


