
 

 

 

 

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 e ss. mm. e ii. 

DISCIPLINARE DI GARA 

CIG 751119957F 

APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO 

ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ 

DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.M. DENOMINATO “PALAZZO E” SITO IN ASSAGO, 

MILANOFIORI - STRADA UNO 

Bando trasmesso alla GUUE in data 04/06/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. — V Serie speciale 

Contratti Pubblici n. 66 del 08/06/2018, sul profilo di committente www.enpamre.it in data 

08/06/2018, 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. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito anche “Codice”). 

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. 

 

Articolo 1 

“Stazione appaltante” 

 

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

http://www.enpamre.it/
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Telefono 06.42150.569 - 551 Fax 06.42150.567 

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

Sito internet: www.enpamre.it  

Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016): Ing. Marcello Maroder (di 

seguito, per brevità, il “RUP”) 

CODICE AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti): 0000248312 

 

Articolo 2 

“Oggetto” 

1. L’indizione della presente procedura di gara è stata disposta con decisione di spesa n. 88 del 

30/05/2018.  

2. L’appalto ha ad oggetto la realizzazione delle opere di adeguamento alle disposizioni antincendio 

dell’edificio di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. denominato Palazzo E sito in Assago, 

Milanofiori – Strada uno (di seguito, per brevità, “le Opere”), da affidarsi mediante procedura 

aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, 

comma 2, del Codice. 

3. Per il dettaglio dei contenuti delle Opere in affidamento si rinvia al Capitolato speciale (All. D) e 

relativi allegati (tra cui gli Elaborati di Progetto; Allegato 1) che costituiscono parte integrante del 

presente disciplinare. 

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

sono previste prestazioni aggiuntive e/o secondarie. 

5. Il luogo di svolgimento dell’appalto è Milano. 

Codice NUTS: ITC4C (Milano). 

CIG: 751119957F.  

C.P.V. (Vocabolario comune per gli appalti): 45454000-4 Lavori di ristrutturazione. 

6. L’appalto oggetto di affidamento è inserito nel documento di programmazione acquisti 2018 di 

Enpam Real Estate S.r.l. (di seguito, per brevità, “Enpam RE” o la “Stazione appaltante”). 

 

Articolo 3 

“Importo e durata dell’appalto” 

 

mailto:ere.ufficiogare@pec.it
http://www.enpamre.it/
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1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 

(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (di seguito, per brevità, il 

“Regolamento”), nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei 

giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali. 

2. L’importo delle Opere a base d’asta è definito come segue: 

Tabella A 

importi in € colonna a colonna b a + b 

 Importo lavori 

(soggetto a 

ribasso) 

Costi sicurezza 

(non soggetti a 

ribasso) 

Totale 

1) lavori a corpo € 2.384.007,60  €     71.500,00 € 2.455.507,60 

2) lavori a misura €     0,00 €     0,00 €     0,00 

3) lavori in economia €     0,00 €     0,00 €     0,00 

Importo totale appalto      € 2.384.007,60 €     71.500,00 € 2.455.507,60 

 

Tabella B 

N.   ordine Categorie di lavori ed oneri soggetti a ribasso 

d’asta 

Importo complessivo di 

ogni categoria di lavoro 

 Importi 

1 Opere Edili € 1.076.780,63 

2 Impianti Elettrici €    943.565,48 

3 Impianti Meccanici €    363.661,49 

4 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 71.500,00 

 Totale importo  € 2.455.507,60 

 

3. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformità all’allegato “A” al Regolamento 

medesimo, i lavori sono classificati come di seguito indicato: 

Categoria prevalente: 

OG 1 Edifici civili e industriali – Classifica III bis 46,76 % € 1.148.280,63 
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(comprensiva di costi della sicurezza)  

Categoria a qualificazione obbligatoria subappaltabile nel limite del 30%: 

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi – Classifica III 
38,43 % €    943.565,48 

Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile: 

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie – 

Classifica II  
14,81 % €    363.661,49 

 

4. Nella propria offerta economica il Concorrente deve indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

D.lgs. n. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale concernenti 

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

 

Articolo 4 

“Modifiche e variazioni” 

 

1. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei 

casi previsti dall’art. 106 del Codice.  

2. La Stazione appaltante si riserva di variare l’entità del quantitativo dei lavori oggetto di gara, ai 

sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del 

quinto dell’importo del contratto. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un tale 

aumento/diminuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può 

far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Articolo 5 

“Documentazione di gara – chiarimenti - comunicazioni” 

 

1. Documentazione di gara 

Oltre che dal presente disciplinare, che reca la disciplina delle modalità di partecipazione alla 

procedura, la documentazione di gara è composta da: 

a) Bando di gara; 

b) Modello di Istanza di partecipazione (Allegato A); 
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c) DGUE (Allegato B); 

d) Modello di Offerta Economica (Allegato C); 

e) Capitolato speciale (Allegato D) e relativi allegati: 

 - Elaborati di progetto (Allegato 1);  

- Censimento MCA (Allegato 2); 

f) Schema di Contratto (Allegato E); 

g) Codice Etico della Fondazione ENPAM (Allegato F). 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione appaltante indicato al 

precedente art. 1, comma 1. 

2. Chiarimenti 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara 

potranno essere richiesti ad Enpam RE. 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC 

ere.ufficiogare@pec.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 

29/06/2018. Le relative risposte verranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet della 

Stazione appaltante. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

3. Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata) o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo della propria sede legale, da utilizzare 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, tutte le comunicazioni tra Stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo P.E.C. ere.ufficiogare@pec.it e all’indirizzo indicato dai Concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo pec/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

mailto:ere.ufficiogare@pec.it
mailto:ere.ufficiogare@pec.it
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a tutti 

i subappaltatori indicati. 

 

Articolo 6  

 “Sopralluogo” 

 

1. Il sopralluogo presso l’edificio oggetto di gara è facoltativo.  

2. I soggetti interessati all’effettuazione del sopralluogo dovranno farne richiesta – entro e non 

oltre il 15/062018, ore 18:00 – via PEC ai punti di contatto indicati al precedente art. 1 e dovrà 

recare l’indicazione dei dati anagrafici, nonché della qualifica relativi alla persona che effettuerà il 

sopralluogo e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, recapito telefonico e numero di fax cui 

indirizzare la convocazione. 

3. Il sopralluogo sarà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione appaltante. All’atto del 

sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione 

appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante 

tale operazione. 

4. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o un direttore tecnico del 

Concorrente, come risultanti dalla CCIAA; in alternativa, il sopralluogo può essere eseguito da un 

dipendente del Concorrente munito di procura notarile o altro atto di delega da parte del legale 

rappresentante. 

5. In caso di RTI o consorzio ordinario di Concorrenti, costituti o costituendi, il sopralluogo può 

essere effettuato a cura di un rappresentante legale, procuratore o direttore tecnico di uno qualsiasi 

dei Concorrenti raggruppati o consorziati, purché munito di apposita delega rilasciata da tutti i 

menzionati Concorrenti. 

6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane, consorzio stabile o 

aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve 

essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure 

dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore delle prestazioni. 
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7. La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo ai concorrenti che lo hanno 

effettuato. 

 

Articolo 7 

“Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” 

 

1. I Concorrenti, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del Codice, purché in possesso, a pena 

di esclusione dalla gara, dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 del presente disciplinare. 

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. In particolare: 

a) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese aderenti al contratto di rete;  

b) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al Concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è fatto 

divieto di partecipare anche in forma individuale;  

c) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), 

del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 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; 

d) ai consorzi di cu all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di 

esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le 

ragioni indicate all’art. 48, comma 7 bis, del Codice, e sempreché la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 

all’impresa consorziata; 

e) le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (c.d. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete deve partecipare a mezzo 

dell’organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 
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requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di 

soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di questa; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvisto di organo comune oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole; 

f) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

3. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di 

imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune, con potere di rappresentanza (con o 

senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di 

mandataria della sub-associazione. 

4. Ai sensi dell’art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 367 (c.d. Legge Fallimentare), 

l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere, anche riunita in RTI, 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempreché le altre imprese aderenti al RTI non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

Articolo 8 

“Requisiti generali di partecipazione e cause di esclusione” 

 

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

a) cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
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b) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. 

n. 231/2001; 

c) cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001, come sostituito dal 

decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 

2002, n. 266. 

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. 

3. Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list di 

cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 21 novembre 2001 è richiesto, a pena di esclusione, il possesso 

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 conv. in l. 122/2010) o della domanda di 

autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14 dicembre 2010. 

 

Articolo 9 

“Requisiti speciali e mezzi di prova” 

 

I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti: 

1. Requisiti di idoneità professionale: 

I Concorrenti devono essere in possesso dell’apposita iscrizione nel Registro delle imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o Albo delle Imprese artigiane per 

l’attività oggetto di gara; il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 

Paesi di cui all’art. 83, co. 3, del Codice, è tenuto a presentare dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa 

nel sistema AVCpass. 

2. Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Ai fini della partecipazione alla presente gara è altresì richiesta la qualificazione per le seguenti 

categorie e classi d’importo, in conformità al Regolamento, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 

50/2016: 

OG 1 Edifici civili 

e industriali – 
46,76 % € 1.148.280,63 Prevalente 
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Classifica III bis 

(comprensiva di 

costi della 

sicurezza) 

OS 30 Impianti 

interni elettrici, 

telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi – 

Classifica III 

38,43 % €    943.565,48 

a qualificazione 

obbligatoria 

subappaltabile 

nel limite del 

30% 

OS 3 Impianti 

idrico-sanitario, 

cucine, lavanderie 

– Classifica II 

14,81 % €    363.661,49 

Scorporabile a 

qualificazione 

obbligatoria 

subappaltabile 

 

Articolo 10 

“Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese, 

G.E.I.E.” 

 

1. I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini indicati nei commi che seguono. 

2. Il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 9, comma 1, del presente disciplinare deve 

essere posseduto: 

in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE/Rete di imprese 

a)  da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;  

b)  da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; 

in caso di consorzi di cooperative, di imprese artigiane e di consorzi stabili 

a) dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

3. Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 9, comma 2, del presente disciplinare 

deve essere soddisfatto: 

in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE/Rete di imprese  
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a) se di tipo orizzontale: dal raggruppamento, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 

contratto di rete nel complesso; detto requisito deve, in ogni caso, essere posseduto in 

misura maggioritaria dall’impresa mandataria; 

b) se di tipo verticale: dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo 

importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per 

l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il 

concorrente singolo.  

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere 

assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;  

in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 

Codice 

a) direttamente dal consorzio;  

in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice 

a) direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal 

consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non 

indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. 

 

Articolo 11 

“Avvalimento” 

1. Ai sensi dell’art. 89, del Codice, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 

cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento.  

2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e di 

idoneità professionale.  

3. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti è tenuto ad allegare, 

oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla 

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

Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il soggetto 

ausiliario deve presentare, altresì, un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

4. Il Concorrente è tenuto a dimostrare alla Stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 

mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 

si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4977851&IdUnitaDoc=29881170&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4977851&IdUnitaDoc=29881167&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente. Nel caso di dichiarazioni 

mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei 

sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia provvisoria 

prestata in sede di partecipazione. Il Concorrente deve allegare, altresì, alla domanda di 

partecipazione il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa 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. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a 

pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’impresa ausiliaria. 

5. La Stazione appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice, se i soggetti 

della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi soddisfino i pertinenti criteri di selezione 

o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. 

6. Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa 

antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in 

ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

7. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto (divieto di avvalimento a cascata). 

8. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero, che partecipino alla medesima 

procedura sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

9. Il contratto deve essere in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è 

rilasciato il certificato di esecuzione; l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei 

limiti dei requisiti prestati. 

10. Ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, il Concorrente dovrà provvedere a sostituire 

l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non 

soddisfi i pertinenti criteri di selezione.  

11. La Stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali di cui all’art. 89, 

comma 9, del Codice, accertando, tramite il RUP, che le prestazioni oggetto di contratto siano 

svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del 

contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la 

risoluzione del contratto di appalto.  

12. La Stazione appaltante trasmette all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento. 
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Articolo 12 

“Subappalto” 

 

1. Il subappalto è ammesso secondo le modalità di cui all’art. 105 del Codice e nei limiti specificati 

nell’art. 9, comma 2, del presente disciplinare. A tale fine, il Concorrente deve indicare all’atto 

dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il 

successivo subappalto è vietato. 

2. L’operatore economico è tenuto ad indicare, in sede di offerta e con il relativo DGUE, n. 3 

subappaltatori (di ciascuno dei quali dovrà essere prodotto DGUE e PASSOE); l’omessa 

dichiarazione della terna di subappaltatori non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il 

Concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto. 

3. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice; l’affidatario deve 

provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la 

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

4. L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 

(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, 

trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal presente disciplinare e la dichiarazione del subappaltatore attestante 

l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Il contratto 

di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l’ambito operativo del 

subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

5. L’affidatario è responsabile, in via esclusiva, nei confronti della Stazione appaltante. 

L’affidatario è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lettere a) e c), del Codice l’affidatario è liberato dalla 

responsabilità solidale di cui sopra. 

6. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi di riferimento, restando responsabile in solido dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere alla 

Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4977851&IdUnitaDoc=29881167&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804100&IdUnitaDoc=5582305&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


 

 

 14 di 43 

previdenziali, nel rispetto altresì degli ulteriori oneri contributivi e retributivi derivanti dal disposto 

di cui all’art. 105 del Codice. 

7. Quanto ai pagamenti, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti corrisposti al subappaltatore dal predetto affidatario, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 

 

Articolo 13 

“Modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta” 

 

1. Il Concorrente dovrà presentare, con le modalità che seguono ed a pena di esclusione, in un plico 

sigillato, la propria offerta e tutta la documentazione amministrativa richiesta a corredo dell’offerta 

stessa. 

2. Il plico dovrà pervenire, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata, 

entro il termine perentorio delle ore 15:30 del giorno 11/07/2018 esclusivamente all’indirizzo: 

ENPAM REAL ESTATE S.R.L. – Via Torino n. 38 - 00184  Roma – Piano 4°, Ufficio Appalti 

e Contratti. 

3. Il plico potrà altresì essere consegnato a mano, entro il predetto termine perentorio, al suddetto 

Ufficio, dove sarà rilasciata apposita ricevuta, con indicazione della data e dell’ora di ricezione del 

plico. Farà fede esclusivamente il timbro apposto dal medesimo Ufficio, 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.  

5. Il recapito tempestivo del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del 

mittente, 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 in alcun caso 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. 

6. Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare 

all’esterno le seguenti informazioni: 

a) intestazione: 
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 informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, 

codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]. Nel caso di concorrenti associati, già 

costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli 

partecipanti. 

b) dicitura “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione 

delle opere di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi dell’edificio di proprietà 

della Fondazione E.N.P.A.M. denominato Palazzo E sito in Assago, Milanofiori – Strada uno 

– CIG 751119957F”; 

c) dicitura “NON APRIRE”; 

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

Ufficio Appalti e Contratti”; 

e) dicitura “Scadenza offerta: ore 15:30 del 11/07/2018”. 

7. All’interno del plico dovranno essere inserite, a loro volta, tre distinte buste separate, 

adeguatamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, oltreché le seguenti diciture: 

 Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”; 

 Busta n. 2 “Offerta Tecnica”; 

 Busta n. 3 “Offerta Economica”. 

8. Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le 

dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i 

Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive 

sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

9. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi 

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono 

essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore; il dichiarante è 

tenuto ad allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 

10. 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. Si precisa che in caso di 

contrasto tra testo in lingua straniera e in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 

essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli importi dichiarati da 

Concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in 

euro. 
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11. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste nn. 1 e 2, è causa di esclusione.  

12. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara.  

 

Articolo 14 

“Soccorso istruttorio” 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (e si intendono per tali la mancanza, 

l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 

83, commi 9 e 10, del Codice.  

2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità 

essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. 

3. Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate carenze nella documentazione trasmessa, la Stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 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.  

4. Entro il predetto medesimo termine il Concorrente è tenuto a comunicare la volontà di non 

avvalersi del soccorso istruttorio; in tale ipotesi la Stazione appaltante procede all’esclusione del 

Concorrente dalla gara. 

 

Articolo 15 

“Documentazione di gara” 
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15.1 BUSTA n.1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

Nella BUSTA n. 1, recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, devono essere 

contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati: 

a) Istanza di partecipazione alla procedura resa dal legale rappresentante del Concorrente o 

suo procuratore, utilizzando preferibilmente il modello ”Allegato A” e contenente, in ogni caso, gli 

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

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, ai 

dati dell’Operatore Economico, nonché l’accettazione delle regole della procedura e le ulteriori 

informazioni ivi indicate, tra le quali le eventuali autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui 

all’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria di cui al 

medesimo art. 93. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere siglata su ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina: 

- in caso di Concorrente singolo, dal legale rappresentante del Concorrente medesimo o da 

persona munita di comprovati poteri di firma;  

- in caso di RTI o di Consorzio ordinario costituiti al momento di presentazione dell’Offerta, dal 

legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma dell’impresa mandataria 

o del Consorzio ordinario;  

- in caso di RTI o di Consorzio ordinario costituendi, dal legale rappresentante o da persona 

munita di comprovati poteri di firma di ciascuno degli operatori economici raggruppandi o 

consorziandi;  

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo 

operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) 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, 

l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;  
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’istanza di partecipazione deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara; 

- in caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati 

poteri di firma del Consorzio.  

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

validità. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante 

escluderà il Concorrente con riferimento al quale non sia evincibile in modo oggettivo 

l’individuazione del soggetto responsabile della Istanza di partecipazione presentata. 

b) “Documento di gara unico europeo” (DGUE) in formato elettronico di cui all’Allegato B 

al presente disciplinare di gara, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante dell’Operatore Economico ovvero da un procuratore (generale o speciale) 

dell’Operatore Economico medesimo. Detto documento, unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, deve essere prodotto 

su supporto informatico (CD-ROM o chiavetta USB). 

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

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore [da compilare in caso di mancato ricorso al modello di cui all’Allegato B al 

presente disciplinare]  

Il Concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  

Parte II – Informazioni sul Concorrente  

Il Concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

[In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C]  

Il Concorrente deve indicare la denominazione del Concorrente ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento.  

Il Concorrente, per ciascun ausiliario, deve allegare:  
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a. 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;  

b. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall’ausiliario 

con la quale quest’ultimo 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;  

c. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliario 

con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 

come associata o consorziata;  

d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe 

a disposizione dall’ausiliaria;  

e. PASSOE dell’ausiliario;  

[In caso di Concorrenti ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”]  

f) dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del D.M. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del 

D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in Legge 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. 

[In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D]  

Il Concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare l’elenco delle 

prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 

contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre 

subappaltatori proposti.  

Il Concorrente, per ciascun subappaltatore, deve allegare:  

a. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A 

e B, alla parte III, e alla parte VI;  

b. PASSOE del subappaltatore. 

Parte III – Motivi di esclusione  
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Il Concorrente deve dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli 

affidamenti pubblici.  

Parte IV – Criteri di selezione  

Il Concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione ed è 

tenuto a compilare:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale (ove 

richiesto dalla legge di gara);  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria (ove richiesto dalla legge di gara);  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica (ove richiesto dalla legge di gara); 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 

qualità e norme di gestione ambientale (ove richiesto dalla legge di gara). 

Parte V – Dichiarazioni finali  

Il Concorrente deve rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

Il DGUE deve essere presentato:  

a) nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, siano essi costituiti o 

costituendi, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 

congiunta;  

b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere dichiarato dal legale 

rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico che presenta il DGUE con riferimento a tutti 

i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi 

oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta (per l’elencazione dei soggetti cui deve 

essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 

2017). 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
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Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. 

c) Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo a base d’asta 

ovverosia pari ad € 49.110,15 (euro quarantanovemilacentodieci/15), 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.  

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, la garanzia provvisoria deve essere prodotta: 

- 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 costituito 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; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice 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 in forma associata: 

- la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, 

comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 

se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate; 
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- le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

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

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La mancata presentazione della 

garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della 

presentazione dell’offerta –, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 

più caratteristiche tra quelle sopra indicate ovvero la mancata reintegrazione potrà essere sanata 

ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. 

La garanzia provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all’art. 93, comma 9, 

del D.lgs. n. 50/2016. 

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

provvisoria di cui al precedente punto 3, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto prevista nel medesimo articolo, qualora il Concorrente risultasse aggiudicatario. In caso 

di partecipazione in forma associata, l’impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve 

contenere indicazione espressa di tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero di tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, 

del solo consorzio. 

L’impegno in questione non è richiesto, ai sensi dell’art. 93, comma 8, secondo periodo, del D.lgs. 

n. 50/2016, nel caso in cui il Concorrente sia microimpresa, piccola o media impresa, nonché in 

caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. 

Sempre nella Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” devono essere, altresì, inseriti i 

seguenti documenti: 

e) 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 € 140,00 (euro centoquaranta/00). Le modalità di pagamento del contributo 

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 partecipazione in forma associata, il versamento dovrà essere effettuato 

dalla mandataria e da uno dei consorziati in nome e per conto di tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero di tutte le 

http://www.anac.it/
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imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c), del Codice, dovrà essere effettuato dal solo consorzio. Il codice identificativo della gara 

(“CIG”) è il seguente: CIG 751119957F. 

f) 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, 

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”. 

g) Visura camerale storica in corso di validità del Concorrente (in caso di RTI/consorzio 

ordinario di concorrenti/GEIE, siano essi costituiti o costituendi, di tutti gli operatori economici del 

RTI/consorzio/GEIE). 

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

qualora la procura non risulti dalla visura camerale. 

Ulteriore documentazione amministrativa da presentare per gli Operatori economici 

plurisoggettivi: 

i) (Nel caso di raggruppamenti 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. 

j) (Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) copia conforme dell’atto costitutivo 

del consorzio o GEIE. 

k) (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, con l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai 

http://www.anac.it/
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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; 

l) (Nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese 

artigiane o consorzio stabile) copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo del consorzio ed 

eventuali atti modificativi. 

A pena di esclusione, i documenti contenuti nella “Busta 1 - Documentazione Amministrativa” 

non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti. 

 

15.3. BUSTA n.2 “Offerta Tecnica”   

 

1. Nella BUSTA n. 2, recante la dicitura “Offerta Tecnica”, il Concorrente dovrà inserire, a pena 

d’esclusione, la Relazione tecnica che dovrà essere, a pena di esclusione, priva di qualsiasi 

indicazione di carattere economico. 
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La Relazione tecnica dovrà essere strutturata per paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione di 

cui al successivo art. 16.4 e recare in allegato la eventuale documentazione richiesta nel medesimo 

art. 16.4, e dovrà permettere di verificare le modalità con cui saranno realizzate le opere oggetto 

dell’appalto.  

La Relazione dovrà essere redatta per un numero massimo di 24 pagine (esclusi gli eventuali 

allegati) in formato A4 carattere Arial 11 (una facciata equivale ad una pagina). 

NB: A prescindere dalla forma giuridica del Concorrente, la Relazione tecnica dovrà essere unica e 

non dovrà nel suo complesso superare il numero di pagine prescritte (max 24). 

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

La Relazione tecnica dovrà essere siglata su ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina: i) dal 

legale rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico in caso di Concorrente singolo; ii) dal 

legale rappresentante/procuratore della mandataria o del Consorzio in caso di RTI/Consorzio o 

GEIE costituiti; iii) dal legale rappresentante/procuratore di tutti gli Operatori Economici 

raggruppandi o consorziandi in caso di RTI/GEIE/Consorzio ordinario non costituiti; iv) dal legale 

rappresentante/procuratore del Consorzio in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c) , del Codice. 

In caso di sottoscrizione della Relazione tecnica ad opera di un procuratore (generale o speciale), 

qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta 1 – Documentazione amministrativa”, dovrà 

essere prodotta nella “Busta 2 – Offerta Tecnica” anche la scrittura privata autenticata o l’atto 

pubblico di conferimento dei poteri. 

In ogni caso, l’Offerta Tecnica (articolata come sopra) deve essere corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante 

escluderà il Concorrente con riferimento al quale non sia evincibile in modo oggettivo 

l’individuazione del soggetto responsabile della Offerta Tecnica presentata. 

Nell’ambito dell’Offerta Tecnica 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. 

La Relazione tecnica e i relativi allegati dovranno essere prodotti sia in formato cartaceo sia su CD 

ROM. 

15.4 BUSTA n.3 “Offerta Economica”   
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1. Nella BUSTA n. 3, recante la dicitura “Offerta Economica”, il Concorrente dovrà inserire, a 

pena d’esclusione, l’offerta economica, compilata in ogni sua parte come da Modello di offerta 

economica allegato al presente disciplinare di gara (Allegato C) con l’indicazione: 

a. del ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, che il Concorrente è disposto ad 

effettuare sull’importo complessivo posto a base di gara; l’IVA e gli oneri della sicurezza per rischi 

di natura interferenziale sono esclusi; 

b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10, del Codice. Tali costi, relativi alla sicurezza e connessi con attività d’impresa, 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle attività oggetto dell’appalto. 

La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede 

di eventuale verifica della congruità dell’offerta. L’omessa indicazione dei costi aziendali relativi 

alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice è 

sanzionata con l’esclusione dalla gara; 

e. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. La Stazione 

appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 

5, lettera d), del Codice in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima 

dell’aggiudicazione. L’omessa indicazione dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, 

del Codice è sanzionata con l’esclusione dalla gara. 

2. 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; 

 non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo; 

 la Stazione appaltante ha quantificato in € 71.500,00 gli oneri della sicurezza a proprio carico, 

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

3. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara. 

4. Ciascun Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, una sola offerta economica. 

5. Non sono ammesse offerte condizionate. 

6. L'Offerta Economica dovrà essere siglata su ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina: i) dal 

legale rappresentante/procuratore dell’Operatore Economico in caso di Concorrente singolo; ii) dal 

legale rappresentante/procuratore della mandataria o del Consorzio in caso di RTI/Consorzio o 

GEIE costituiti; iii) dal legale rappresentante/procuratore di tutti gli Operatori Economici 

raggruppandi o consorziandi in caso di RTI/GEIE/Consorzio ordinario non costituiti; iv) dal legale 
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rappresentante/procuratore del Consorzio in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c) , del Codice. 

7. In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica ad opera di un procuratore (generale o 

speciale), la relativa procura, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta 1 – 

Documentazione amministrativa” o della “Busta 2 – Offerta Tecnica”, dovrà essere prodotta nella 

“Busta 3 – Offerta Economica”. 

In ogni caso, l’Offerta Economica deve essere corredata da copia fotostatica del documento di 

identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante 

escluderà il Concorrente con riferimento al quale non sia evincibile in modo oggettivo 

l’individuazione del soggetto responsabile della Offerta Economica presentata. 

 

Articolo 16 

“Modalità di aggiudicazione” 

1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

2. Sarà ritenuta migliore l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei 

punteggi attribuiti ai seguenti elementi: 

OFFERTA TECNICA:    MASSIMO PUNTI 75 (settantacinque) 

OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 25 (venticinque) 

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) Struttura organizzativa e logistica par. 4 (Capitolo I) qualitativa Pa = 25 

b) Gestione dell’appalto 
par. 4 (Capitolo 

II) 
qualitativa Pb = 25 

c) Referenze 
par. 4 (Capitolo 

III) 

qualitativa 
Pc = 15 

d) Proposte di interventi migliorativi 
par. 4 (Capitolo 

IV) 

qualitativa 
Pd = 10 
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e) Ribasso percentuale unico sul prezzo par. 5 quantitativa Pe = 25 

 

3. Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta sarà pari a: 

Pi = PTi + PEi 

dove: 

PTi = somma dei punti attribuiti all’Offerta Tecnica del Concorrente i-esimo 

PEi = punteggio attribuito all’Offerta Economica del Concorrente i-esimo 

4. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Tecnica, la Commissione giudicatrice valuterà 

le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche indicate nella Relazione Tecnica predisposta 

dal Concorrente, secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione: 

Criteri di valutazione Sub criteri di valutazione Punteggio 

OFFERTA TECNICA                                                                                                                                  75 

CAPITOLO I – STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA E LOGISTICA         

(max 25 punti) 

Modelli organizzativi generali applicati alla 

commessa  5 

Possesso della certificazione di qualità ISO 

9001 1 

Strumenti e risorse dedicate per la gestione 

contabile e amministrativa dell’appalto 5 

Unità funzionale di supporto all’appalto - 

CV Referente ufficio tecnico di progettazione 2 

Unità funzionale di supporto all’appalto - 

CV Referente Direzione Lavori 2 

Struttura logistica  5 

Mezzi e attrezzature 5 

CAPITOLO II – GESTIONE 

DELL’APPALTO 

(max 25 punti) 

 

Varietà e grado di specializzazione degli 

operai 

6 

Formazione del personale  5 

Procedure per la gestione delle tematiche di 

salute e sicurezza  6 

Procedure per la gestione di tematiche 

ambientali 6 

Possesso della certificazione di qualità ISO 

14001 1 
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Possesso della certificazione di qualità PB 

OHSAS 18001 1 

CAPITOLO III – REFERENZE                    

(max 15 punti) 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta 

desunta dai lavori svolti dal Concorrente 

affini a quelli oggetto di affidamento 

(referenze) 15 

CAPITOLO IV – PROPOSTE DI 

INTERVENTI MIGLIORATIVI                             

(max 10 punti) 

Misure proposte per la riduzione degli 

impatti sugli utenti degli immobili 4 

Scelta dei materiali 6 

 

Capitolo I – Struttura organizzativa e logistica 

Modelli organizzativi generali applicati alla commessa - Descrizione dell’organigramma e delle 

strutture principali dedicate all’appalto.  

Verranno premiati i Concorrenti che presenteranno un organigramma aziendale nel quale siano 

identificate in maniera univoca le strutture principali dedicate all’appalto, la distinzione dei ruoli e 

mansioni (Affidatario, direttore tecnico, capocantiere/capisquadra ecc.) e le persone cui sono 

affidate, i relativi livelli di autonomia e gerarchia (operativa ed economica) e di delega, le modalità 

di interazione tra le figure chiave dell’organizzazione e le procedure di coordinamento e controllo 

tra le diverse strutture/unità. 

In caso di possesso di certificazione ISO 9001 o equivalente – da produrre all’interno della 

Relazione tecnica –  verrà attribuito un punto aggiuntivo. 

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre organigramma aziendale ed eventuali 

certificazioni Sistema Qualità (ISO 9001 o equivalente).  

Strumenti e risorse dedicate per la gestione contabile e amministrativa dell'appalto - 

Organizzazione del Concorrente in termini di presidio delle attività tecnico-amministrative ed 

eventuali sistemi informativi di supporto (addetti previsti per attività di contabilità di cantiere, 

fatturazione, gestione subappalti, adempimenti contributivi, giuslavoristica, contenziosi, ecc.).  

Verranno premiate le proposte che prevedono di dedicare all’appalto una o più risorse (diverse dal 

Direttore dei Lavori) per la gestione contabile (contabilità di cantiere) e amministrativa dell’appalto 

medesimo.  

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre breve CV (esperienza e formazione) delle risorse. 

Le risorse indicate devono essere effettivamente dedicate all'appalto in caso di aggiudicazione. 
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Unità funzionali di supporto all’appalto - Descrizione delle unità funzionali di supporto 

all’appalto (numero addetti, sede, capacità tecnica) e individuazione delle seguenti figure, 

specificando se queste sono dipendenti del Concorrente o professionisti esterni:  

 Referente Ufficio Tecnico di progettazione 

 Referente Direzione Lavori 

Verranno premiate le figure che manifestino almeno cinque anni di esperienza in ruoli analoghi, di 

cui almeno tre anni su commesse di complessità analoga a quella oggetto dell’appalto.  

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre CV risorse. Le risorse indicate devono essere 

effettivamente dedicate all'appalto in caso di aggiudicazione. 

Struttura logistica -  Descrizione della struttura logistica prevista dal Concorrente per la gestione 

dell’appalto (magazzino e materiali, sede operativa, ecc.). 

Verrà premiata l’adeguatezza della struttura logistica rispetto alla posizione geografica 

dell’immobile interessato dai lavori oggetto di appalto. 

Mezzi e attrezzature -  Elenco e descrizione delle attrezzature e mezzi messi a disposizione per 

l’appalto, specificando se dedicati interamente all’appalto o se disponibili per periodi limitati (es. su 

richiesta entro 24 ore).  

Verranno premiate l’adeguatezza, la qualità, la quantità e la modernità delle attrezzature e dei mezzi 

messi a disposizione per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’appalto.  

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre, per ciascun mezzo/attrezzatura, descrizione 

tecnica, foto, modalità d’impiego, estratto libretto di manutenzione o fattura di acquisto con 

matricola di riferimento. La documentazione dovrà comprovare la disponibilità delle attrezzature e 

mezzi per l’intero arco di vigenza contrattuale. 

 

Capitolo II – Gestione dell’appalto 

Varietà e grado di specializzazione degli operai – Il Concorrente dovrà illustrare come prevede di 

organizzare l’appalto in funzione delle richieste del Capitolato speciale. Il Concorrente dovrà 

indicare: 

 numero degli addetti e composizione delle squadre; 

 qualifica, mansioni, competenze e responsabilità degli addetti;  

 tipologia contrattuale applicata (CCNL e livello di inquadramento);  

 eventuali abilitazioni richieste a norma di legge.  

Verranno premiate le proposte che prevedono l’impiego di operai con un elevato grado di 

specializzazione. 
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Formazione del personale – Indicazione delle tempistiche e modalità di formazione del personale 

(es. sicurezza, antincendio, tematiche ambientali ecc.). Verranno premiate le proposte che 

prevedono maggiore formazione del personale impiegato nella commessa. 

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre piano di formazione, inclusi le periodicità per i 

richiami, per tutto il personale impegnato sul contratto valido per la durata del contratto stesso, i 

riscontri della partecipazione ai corsi, gli attestati di formazione, rinnovi, ecc.  

Attenzione per le tematiche ambientali, di salute e sicurezza – Descrizione delle strategie 

finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni sonore, alla mitigazione degli 

impatti ambientali dei cantieri, alla gestione dei rifiuti da cantiere.  

Descrizione delle misure che verranno intraprese per garantire la corretta e costante formazione del 

personale sui temi di sicurezza (d.lgs. 81/08) e di ambiente. Proposte di supporto operativo all'area 

Qualità, Ambiente, Sicurezza della Stazione appaltante.  

Verranno premiati i Concorrenti che dimostrano di porre migliore attenzione agli aspetti di 

ambiente, salute e sicurezza.   

In caso di possesso di certificazione ISO 14001 o equivalente – da produrre all’interno della 

Relazione tecnica –  verrà attribuito un punto aggiuntivo. 

In caso di possesso di certificazione BS OHSAS 18001 – da produrre all’interno della Relazione 

tecnica –  verrà attribuito un punto aggiuntivo. 

 

Capitolo III – Referenze 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta dai lavori svolti dal Concorrente affini a 

quelli oggetto di affidamento (referenze) - Il Concorrente dovrà descrivere esperienze precedenti 

– svolte negli ultimi 10 anni – nello svolgimento di lavori di complessità e/o importo analoghi 

(fornendo una breve descrizione dei lavori e degli strumenti di gestione utilizzati, la denominazione 

del cliente, il periodo di esecuzione della commessa e il valore economico).  

Si farà riferimento al numero e al valore economico dei lavori pregressi svolti dal Concorrente. 

Documentazione a comprova: produrre referenze relative a commesse di tipologia e/o importo 

analoghi, evidenziando i risultati in termini di soddisfazione del cliente (allegare lettera di 

referenze se disponibile).  

 

Capitolo IV – Proposte di interventi migliorativi 

Riduzione degli impatti sugli utenti degli immobili – Il Concorrente dovrà proporre strategie già 

adottate con successo in esperienze pregresse. A tal fine dovrà descrivere uno o più  commesse – 

svolte negli ultimi 10 anni – analoghe per complessità e/o importo a quella oggetto della presente 
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procedura, evidenziando le strategie adottate per limitare le interferenze derivanti dallo svolgimento 

delle attività commissionate in contesti aperti al pubblico, producendo documentazione idonea ad 

evidenziare i risultati raggiunti in termini di effettivo annullamento/limitazione delle interferenze 

con gli utenti finali. 

Si farà riferimento soltanto alle attività documentate (attraverso, per es. referenze e/o  

misura/riscontro della soddisfazione degli utenti finali). 

Scelta dei materiali – Il Concorrente dovrà indicare le tipologie di materiali che intenderà 

utilizzare durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto facendo particolare 

riferimento a: 

 caratteristiche di compatibilità ambientale e ridotto impatto ecologico (es. materiali 

isolanti di origine naturale o da materiale di riciclo, pannelli in fibre vegetali, vernici e 

pitture a colori minerali, colle e adesivi, cartongessi con contenuto riciclato ecc); 

 prodotti a marchio Ecolabel o equivalente, prodotti in legno certificato FSC. 

Verranno premiate le proposte che offriranno la migliore scelta (varietà e tipologia) di materiali con 

caratteristiche di eco-compatibilità (con riferimento alle specifiche tecniche per i componenti edilizi 

di cui ai criteri minimi ambientali – CAM – per l’edilizia di cui al Decreto del Ministro 

dell'Ambiente 11 ottobre 2017, laddove applicabili) per la realizzazione delle opere oggetto 

dell’appalto. 

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: Produrre schede tecniche o altra evidenza dalla quale sia 

possibile dedurre, per ciascun componente/materiale offerto, il rispetto delle specifiche tecniche di 

cui ai CAM Edilizia che il Concorrente intende e si impegna ad usare, per tutta la durata del 

contratto, per la realizzazione delle opere oggetto di appalto. Per ciascuna tipologia di componente 

valgono i criteri di verifica indicati nel suddetto decreto ministeriale. 

Per il calcolo del punteggio tecnico totale (PT) attribuito a ciascun Concorrente si applica la 

seguente formula:  

PTi = ∑n [W(n)*C(n)i] 

dove: 

- PTi è il punteggio di valutazione tecnica complessivo dell’offerta i-esima 

- Σn è il simbolo di sommatoria 

- n è il numero totale dei sub-profili da valutare (sedici) 

- W(n) è il punteggio massimo attribuito al sub-profilo n-esimo 

- C(n)i è il coefficiente di valutazione del sub-profilo n-esimo relativo all’offerta i-esima. 
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Per la valutazione di ogni singolo sub-profilo, il coefficiente C(n) è determinato attraverso la media 

(approssimata alla terza cifra decimale) dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

Commissari sulla base dei valori di seguito riportati:     

VALUTAZIONE VALORE 

ECCELLENTE 1,00 

OTTIMO 0,80 

BUONO 0,60 

ADEGUATO 0,40 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,20 

INADEGUATO 0,00 

 

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i 

Concorrenti il cui punteggio tecnico – prima della eventuale riparametrazione di seguito indicata - 

non sia almeno pari alla soglia di 40.  

Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra il peso dell’offerta tecnica e 

quello dell’offerta economica (caso quest’ultimo per cui alla offerta migliore è sempre attribuito un 

coefficiente pari ad uno e quindi il punteggio massimo pari a punti 25), se nessun Concorrente 

ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio massimo pari a punti 75, sarà effettuata la cd. 

riparametrazione dei punteggi tecnici, assegnando punti 75 all’offerta che ha ottenuto il massimo 

punteggio quale somma dei punteggi dei singoli sub-criteri, e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente.  

5. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, si moltiplicherà il coefficiente 

attribuito all’offerta presa in esame come di seguito indicato, per il punteggio massimo previsto 

(punti 25). 

Ai fini della determinazione del coefficiente E, relativo all’elemento di valutazione e) della tabella 

dei criteri di valutazione, si utilizzerà la seguente formula: 

PEi = Ci * 25 

con 

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

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

dove 
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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. 

 

Articolo 17 

“Seggio di gara e Commissione giudicatrice” 

 

1. Il RUP, da intendersi quale Seggio di gara in composizione monocratica, attenderà alla verifica 

della documentazione amministrativa prodotta dai Concorrenti in gara, all’apertura delle buste 

contenenti le offerte tecniche (e non anche alla relativa valutazione), alla comunicazione dei 

punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche, all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche, alla relativa lettura e all’attribuzione dei relativi punteggi. 

2. La Commissione giudicatrice – che nelle more dell’attuazione dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 

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

Consiglio di Amministrazione del 20/07/2017 – attenderà alla valutazione delle offerte tecniche dei 

Concorrenti e alla attribuzione dei relativi punteggi e, quindi, alla trasmissione delle risultanze al 

RUP, nonché supporterà il RUP nella eventuale fase di valutazione della congruità delle offerte. 

3. La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, del Codice. 

 

Articolo 18 

“Fasi della procedura e regole di gara” 

 

1. Le operazioni si svolgeranno presso gli Uffici di Enpam RE, siti in Roma – Via Torino n. 38. 

La prima seduta pubblica avrà luogo in data 12/07/2018, alle ore 9:00. 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.  

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

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

http://www.enpamre.it/
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Concorrente medesimo (legali rappresentanti, procuratori, delegati, ecc.), oltre che munito di un 

proprio documento di riconoscimento. 

3. Le operazioni di gara potranno essere sempre sospese ed aggiornate, a discrezione del RUP o 

della Commissione giudicatrice, ad altra ora o a data successive, previa adozione di misure idonee 

ad assicurare la conservazione e salvaguardia delle offerte presentate dai Concorrenti e della 

documentazione del RUP e della Commissione giudicatrice, e comunicando a mezzo pec ai 

Concorrenti la nuova data e ora di svolgimento della seduta.  

Delle operazioni di gara si redigerà apposito verbale. 

4. Le operazioni di gara saranno articolate come segue: 

Prima fase – Verifica regolarità plichi, Apertura della Busta 1 - Documentazione amministrativa e 

verifica della documentazione ivi contenuta 

Nel giorno fissato per la prima seduta pubblica, il RUP procede ai seguenti adempimenti: 

a) verifica della integrità e regolarità dei plichi pervenuti; 

b) apertura dei plichi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le Buste 1, 2 e 

3; 

c) apertura della sola Busta 1 - Documentazione Amministrativa ed esame volto alla verifica della 

documentazione in essa contenuta; 

d) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

e) eventuale attivazione, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive rese dai Concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti speciali;  

f) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;  

g) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

L’eventuale verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi degli 

artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. 

Nel rispetto del principio di favor partecipationis e di par condicio tra tutti i Concorrenti, potranno 

essere richieste integrazioni, chiarimenti e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni 

presentati in sede di gara. 

Seconda fase – Apertura della Busta 2 - Offerta Tecnica e verifica della documentazione ivi 

contenuta 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste 1, il RUP, in 

seduta pubblica, procederà ai seguenti adempimenti 
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a) lettura dell’elenco dei Concorrenti ammessi alle successive fasi di gara; 

b) apertura delle Buste 2 dei Concorrenti ammessi, verificando la presenza negli stessi della 

documentazione tecnica richiesta dal presente disciplinare;  

c) trasmissione alla Commissione giudicatrice dei verbali e delle Offerte Tecniche contenute nelle 

Buste 2.  

Terza fase – Esame delle Offerte Tecniche 

In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all’esame delle Offerte Tecniche ed 

all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte nell’Articolo 16.4, ed 

alla trasmissione delle risultanze al RUP.  

Quarta fase – Apertura della Busta 3 - Offerta Economica e verifica della documentazione ivi 

contenuta 

Il RUP, in apposita seduta pubblica, procederà: 

a) a dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle Offerte Tecniche; 

b) all’apertura delle Buste 3, verificando la presenza nelle stesse dell’Offerta Economica e la 

conformità della documentazione medesima con quanto previsto nel presente disciplinare e, 

infine, alla lettura dei ribassi percentuali offerti sull’importo a base di gara;  

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 della graduatoria 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 il RUP non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, al termine della seduta 

pubblica definisce la graduatoria finale di merito e dichiara la proposta di aggiudicazione a favore 

del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito. Viceversa, qualora il RUP rilevi 

la presenza di offerte anormalmente basse, avvierà il procedimento di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 

50/2016 (vedi quinta Fase della procedura). 

Qualora il RUP 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 ai fini 

dell’esclusione dei Concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, il 

RUP provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi 

già espressi.  
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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 tutti gli altri elementi di valutazione, 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 che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione delle 

opere oggetto di appalto; 

− offerte che siano sottoposte a condizione; 

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

− offerte incomplete e/o parziali; 

− offerte plurime. 

Si precisa, inoltre, che 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; 

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

l’aggiudicazione. 

Quinta fase (eventuale) – Giudizio di anomalia 

La valutazione dei giustificativi eventualmente richiesti dalla Stazione appaltante sarà svolta dal 

RUP 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 attraverso la seguente procedura:  

a) si richiede per iscritto al Concorrente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse e invitare il Concorrente a 

fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;  

b) si assegna al Concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;  
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c) il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, esamina gli elementi 

costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga 

sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni 

assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla richiesta per la presentazione 

delle stesse;  

d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni del Concorrente qualora questi 

non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;  

e) verrà inoltre esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni 

e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile. 

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, il RUP 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 di merito, dichiarando la 

proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di 

merito.  

Articolo 19 

“Aggiudicazione e verifica dei requisiti” 

1. 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, all’art. 87 del D.lgs. n. 50/2016. 

2. La Stazione appaltante provvede, quindi, all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 

D.lgs. n. 50/2016, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, 

del D.lgs. n. 50/2016.  

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

dell’art. 32, comma 7, 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 
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procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo di tale sistema, la Stazione appaltante potrà 

richiedere ai Concorrenti di produrre la relativa documentazione.   

4. 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’art. 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 e con le altre modalità previste dalla legge. 

 

Articolo 20 

“Adempimenti formali ai fini della stipula del contratto” 

 

1. Precedentemente alla stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà: 

a) presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito alla stipula, comprese le 

polizze assicurative di cui all’art. 17 del Capitolato speciale; 

b) costituire, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una cauzione, denominata “garanzia 

definitiva”, nella misura e con le modalità previste nel medesimo articolo. Enpam RE ha il 

diritto di valersi di tale cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento delle Opere, nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell’Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore 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 comunque presenti 

in cantiere. 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 determina la decadenza 

dell’aggiudicazione e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione 

provvisoria presentata dall’aggiudicatario in sede di offerta, nonché l’aggiudicazione 

dell’appalto in favore del Concorrente che segue nella graduatoria. Lo svincolo avverrà con le 

modalità di cui all’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.  

http://www.enpamre.it/
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2. 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. 

 

Articolo 21 

“Altre informazioni” 

1. SPESE DI GARA A CARICO DELL’APPALTATORE 

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

alla presente procedura (che restano pertanto a totale carico dei Concorrenti). 

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara – il cui importo è stimato in circa € 

9.000,00 (euro novemila/00), IVA inclusa –, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

La Stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo esatto delle suddette spese, nonché 

le relative modalità di pagamento con la comunicazione di aggiudicazione.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

2. PRIVACY 

Enpam RE e l’Appaltatore, nell’ambito della procedura di gara, agiranno, ciascuno per quanto di 

propria competenza, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”), nonché delle applicabili disposizioni nazionali e/o 

comunitarie in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emanati dal Garante per 

la Protezione dei Dati Personali (“Garante”). 

L’Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia 

autorizzato a gestire i dati personali di titolarità di Enpam RE, raccolti e trattati ai sensi del presente 

disciplinare di gara, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento e delle ulteriori 

disposizioni applicabili in materia.  L’Appaltatore dichiara che i dati personali conferiti ai fini della 

gara, ivi inclusi eventuali dati di terzi soggetti (es. dipendenti dell’Appaltatore stesso), sono trattati 

in conformità al Regolamento e alle applicabili disposizioni in materia di dati personali, ivi incluso 

il profilo della sicurezza, e che nessun ulteriore adempimento sarà posto a carico di Enpam RE in 

relazione alla comunicazione, ai fini della gara, di detti dati personali. 
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L’Appaltatore, inoltre, si impegna a manlevare e tenere indenne Enpam RE da qualsiasi 

responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere 

imputate e/o riconosciute in capo a Enpam RE per effetto della violazione o mancata adozione di 

una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali. 

Enpam RE informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, i dati personali saranno trattati per: 

(a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione della procedura di gara, ivi inclusa la stipula del 

contratto di appalto e l’esecuzione degli obblighi previsti da tale contratto; (b) tutela dei diritti ed 

interessi legittimi di Enpam RE o di terzi; (c) adempimento di obblighi di legge o regolamentari. La 

base giuridica del trattamento per le finalità ex lett. (a) e (c) è rappresentata dall’esecuzione degli 

obblighi di cui al presente disciplinare di gara e dalle disposizioni di legge applicabili, e il 

conferimento da parte dell’Appaltatore di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta 

l'impossibilità di partecipare alla gara. In relazione, invece, alla finalità ex lett. (b), la base giuridica 

del trattamento dei dati dell’Appaltatore risponde al legittimo interesse di Enpam RE e/o di terzi: in 

questi casi, il conferimento dei dati è necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla 

gestione del rapporto con l’Appaltatore, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di 

eseguire detto rapporto.  

Per le finalità illustrate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: (i) persone, società, 

associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza a Enpam 

RE; (ii) uffici della Pubblica Amministrazione, ove necessario; (iii) Fondazione ENPAM, cui 

Enpam RE è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. La lista dei 

soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati, è disponibile 

su richiesta a Enpam RE. I dati dell’Appaltatore verranno conservati anche dopo la conclusione 

della gara e/o del contratto di appalto stipulato con l’Appaltatore, per l'espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti connessi o derivanti dal presente disciplinare di gara o dal predetto contratto, 

anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa. 

L’Appaltatore potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi per iscritto ai recapiti di 

Enpam RE, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili (es. rettifica, oblio, 

limitazione del trattamento, portabilità dei dati), e il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 

3. AVVERTENZE 

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

documentazione di gara indicata nell’art. 5 del presente disciplinare. 

http://www.garanteprivacy.it/
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Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, il termine di validità dell’offerta è di 180 giorni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Deve intendersi che il Concorrente, con la partecipazione alla gara, 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 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 dal 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 

 

 


