
 

 

 

 

 

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 decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

DISCIPLINARE DI GARA 

Lotto 1 – Milano 1: CIG  75931956BC 

Lotto 2 – Milano 2: CIG  759321466A 

Lotto 3 – Roma 1: CIG 75932281F9 

Lotto 4 – Roma 2: CIG 7593336B16 

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA 

E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE ENPAM E 

DELLA ENPAM REAL ESTATE S.R.L. 

Il presente Disciplinare regola le norme e le condizioni in ordine alla partecipazione alla gara, alla 

presentazione delle offerte e all’aggiudicazione della stessa. 

Articolo 1 

“Stazione appaltante” 

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

Telefono 06.42150.569 - 551 Fax 06.42150.567 

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

Sito internet: www.enpamre.it 

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

CODICE AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti): 0000248312 
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Articolo 2 

“Oggetto” 

1. L’indizione della presente procedura di gara è stata disposta con decisione di spesa n. 130 del 06 

agosto 2018.  

2. L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo 

responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili di proprietà della 

Fondazione E.N.P.A.M.  e della Enpam Real Estate S.r.l., elencati - suddivisi per Lotto di 

appartenenza - nell’Allegato 1 “Lotti - Elenco Complessi ed Impianti” al Capitolato Speciale (di 

seguito, per brevità, “Appalto”), da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (nel prosieguo “Codice”). 

3. Per il dettaglio dei contenuti dell’Appalto in affidamento si rinvia al Capitolato Speciale, da 

intendersi come parte integrante di questo articolato, e riportato all’Allegato E del presente 

Disciplinare. 

4. Il presente affidamento è stato inserito nel documento di programmazione acquisti 2018 di 

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

Articolo 3 

“Lotti, importo e durata dell’appalto” 

1. La durata dell’Appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto 

relativo al singolo Lotto di riferimento ed eventuale estensione temporale di ulteriori 12 (dodici) 

mesi. 

2. Alla scadenza, la durata del singolo contratto potrà essere modificata con opzione di proroga ai 

sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo aggiudicatario. In tal 

caso, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Enpam RE.  

3. L’Appalto è “a corpo” per quanto attiene lo svolgimento del servizio di conduzione e ruolo di 

Terzo responsabile ed “a misura” per quanto attiene la manutenzione ordinaria, ed è suddiviso in n. 

4 (quattro) Lotti, come di seguito dettagliato: 
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Lotto Area 

Importo totale 

 

CIG 

tipologia 24 mesi 

eventuale 

estensione 12 

mesi 

1 Milano 1 

€ 2.599.584,00  
conduzione a canone €    266.400,00  €    133.200,00  

sicurezza canoni €      10.656,00  €        5.328,00  

75931956BC 
manutenzione ordinaria € 1.400.000,00  €    700.000,00  

sicurezza manutenzione €      56.000,00  €      28.000,00  

2 Milano 2 

€ 2.016.352,00  
conduzione a canone €    259.200,00  €    129.600,00  

sicurezza canoni €      10.368,00  €        5.184,00  

759321466A 
manutenzione ordinaria € 1.050.000,00  €    500.000,00  

sicurezza manutenzione €      42.000,00  €      20.000,00  

3 Roma 1 

€ 1.912.352,00 
conduzione a canone €    259.200,00  €    129.600,00  

sicurezza canoni €      10.368,00  €        5.184,00  

75932281F9 
manutenzione ordinaria €    950.000,00  €    500.000,00  

sicurezza manutenzione €      38.000,00  €      20.000,00  

4 Roma 2 

€    622.440,00  
conduzione a canone €      63.000,00  €      10.500,00  

sicurezza canoni €        2.520,00  €           420,00  

7593336B16 
manutenzione ordinaria €    450.000,00  €      75.000,00  

sicurezza manutenzione €      18.000,00  €        3.000,00  

I complessi nei quali dovranno essere svolte le prestazioni in contratto sono indicati nel richiamato 

Allegato 1 “Lotti - Elenco Complessi” al Capitolato Speciale. 

L’importo del Contratto inerente la manutenzione ordinaria (per il biennio di Contratto e per 

l’eventuale estensione di ulteriori dodici mesi del Contratto), sarà eroso dai singoli Ordini di Lavoro 

- secondo quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e nello Schema di Contratto di cui 

all’Allegato A al Disciplinare di Gara, predisposti nell’arco temporale di durata dell’Appalto, con la 

possibilità quindi che detto importo non sia totalmente erogato. 

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

del Codice, 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. 

5. Enpam RE comunica ai concorrenti che, per quanto concerne i Lotti 3 e 4 relativi a Complessi 

localizzati nella città di Roma, i Complessi oggetto dell’Appalto sono, altresì, oggetto di un piano di 

dismissione. Ne consegue che l’importo presunto dei singoli Lotti può ridursi nel corso della durata 

dell’Appalto senza che il futuro contraente abbia nulla a pretendere da Enpam RE. 
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Articolo 4 

“Opzione 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. Enpam RE 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, Enpam RE può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicatario non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto. 

Articolo 5 

“Documentazione di gara – chiarimenti - comunicazioni” 

1. Oltre che dal presente Disciplinare, che reca la disciplina delle modalità e dei termini di 

partecipazione alla procedura, la documentazione di gara è composta da: 

 Bando di Gara; 

 Allegato A al Disciplinare – Schema di contratto 

 Allegato B al Disciplinare - Modello di istanza di partecipazione alla procedura; 

 Allegato C al Disciplinare - DGUE; 

 Allegati D al Disciplinare - Modelli di offerta economica;  

 Allegato E al Disciplinare - Capitolato Speciale e relativi allegati: 

o Lotti - Elenco Complessi ed Impianti (Allegato 1 al Capitolato Speciale);  

o Lotti - Elenco Complessi ed Importi (Allegato 2 al Capitolato Speciale);  

o Capitolato Tecnico Prestazionale (Allegato 3 al Capitolato Speciale);  

o Lotti – Complessi con MCA (Allegato 4 al Capitolato Speciale);  

o DUVRI (Allegato 5 al Capitolato Speciale); 

 Allegato F al Disciplinare - Codice Etico della Fondazione ENPAM. 

2. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante indicato al 

precedente articolo 1, comma 1. 

3. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare, a mezzo PEC, all’indirizzo ere.ufficiogare@pec.it entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 18:00 del 07/09/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 

pervenuti successivamente al termine indicato. 

mailto:ere.ufficiogare@pec.it
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4. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima sul Sito internet www.enpamre.it . 

5. Agli effetti di cui all’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.  

6. Salvo quanto disposto nel comma 3 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. 

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

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati ad Enpam RE; 

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

comunicazioni. 

8. 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. 

9. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

10. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti i subappaltatori indicati. 

Articolo 6  

 “Sopralluogo”  

1. Il sopralluogo presso i Complessi appartenenti ai singoli Lotti posti in gara è facoltativo.  

2. I soggetti interessati all’effettuazione del sopralluogo dovranno farne richiesta indirizzandola non 

oltre il 03/09/2018, ore 18:00, via PEC all’indirizzo indicato al precedente articolo 1, comma. La 

richiesta dovrà recare: i) l’indicazione dei singoli complessi rispetto ai quali si intende svolgere il 

sopralluogo e del relativo Lotto di appartenenza; ii) l’indicazione dei dati anagrafici, nonché della 

qualifica relativi alla persona che effettuerà il sopralluogo e dell’indirizzo di posta elettronica, 

recapito telefonico e numero di fax cui indirizzare la convocazione. 

http://www.enpamre.it/
mailto:ere.ufficiogare@pec.it
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3. Il sopralluogo sarà effettuato nei soli giorni stabiliti da Enpam RE. 

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. 

7. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto da 

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

tale operazione. Tale dichiarazione potrà essere inserita nella documentazione amministrativa da 

produrre in allegato all’offerta. 

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 dai successivi articoli 8 e 9 del presente Disciplinare. 

2. Ad un medesimo Concorrente è consentita la partecipazione a più Lotti purché sia mantenuta la 

medesima forma di partecipazione, singola o associata, in tutti i Lotti per cui lo stesso intende 

concorrere. Uno stesso Concorrente può risultare aggiudicatario di un solo Lotto. Nell’ipotesi 

in cui un Concorrente risulti primo in graduatoria di più Lotti, allo stesso sarà aggiudicato il solo 

Lotto con il più alto valore economico posto a base d’asta. 

3. 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 agli operatori di concorrere ad un 

medesimo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;  
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b) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, all’operatore che concorre per un determinato Lotto in 

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

fatto divieto di partecipare anche in forma individuale per l’aggiudicazione di tale Lotto;  

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 concorrere, in qualsiasi altra forma, per l’aggiudicazione del Lotto per 

cui concorre anche il consorzio. In caso di violazione, sono esclusi 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 cui 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, ovvero i limiti ed i divieti imposti dal presente Disciplinare; 

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 

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 queste; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di 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; 
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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. 

4. Ai sensi dell’art. 186-bis r.d. 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; 

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 d.l. 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 d.lgs. n. 165/2001 e incorrano in qualsiasi altro divieto - imposto 

dalla legislazione vigente - a contrarre con pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati. 

Articolo 9 

“Requisiti speciali relativi al singolo appalto” 

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti. 

2. I concorrenti devono essere in possesso dell’apposita iscrizione nel Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o altro registro equivalente per 

operatori stabiliti in altri Stati. Il presente requisito deve essere posseduto singolarmente da ogni 

Concorrente anche se lo stesso partecipa in forma associata con altri concorrenti. 

3. In considerazione che lo stesso Concorrente potrà aggiudicarsi non più di un Lotto, anche in caso 

di partecipazione a più Lotti del presente Appalto, i concorrenti potranno partecipare: 

a) al Lotto n. 1, se in possesso della qualificazione SOA in categoria OS28, classifica pari o 

superiore a IV bis; 
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b) al Lotto n. 2, se in possesso della qualificazione SOA in categoria OS28, classifica pari o 

superiore a IV; 

c) al Lotto n. 3, se in possesso della qualificazione SOA in categoria OS28, classifica pari o 

superiore a IV; 

d) al Lotto n. 4, se in possesso della qualificazione SOA in categoria OS28, classifica pari o 

superiore a III; 

Articolo 10 

“Avvalimento” 

1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il Concorrente, singolo o in raggruppamento temporaneo, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, comma 3, del presente Disciplinare, 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, nonché per la 

dimostrazione del requisito di cui all’articolo 9, comma 2, del presente Disciplinare.  

3.  Il Concorrente che vuole avvalersi delle capacità di un altro soggetto (c.d. impresa ausiliaria) è 

tenuto ad allegare 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.  

4. Il Concorrente è tenuto a dimostrare ad Enpam RE 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 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. Enpam RE verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui 

capacità il Concorrente intende avvalersi, soddisfino i pertinenti criteri di selezione o se sussistano 

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

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4977851&IdUnitaDoc=29881167&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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7. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Enpam RE in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 

carico del Concorrente si applicano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria. 

8. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.  

9. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (divieto di avvalimento a cascata). 

10. 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 al singolo Lotto 

sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

11. L’Appalto 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. 

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

l’impresa ausiliaria qualora per quest’ultima sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove 

esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.  

13. Enpam RE esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali di cui all’art. 89, comma 9, del 

Codice, accertando, tramite il R.U.P., 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.  

Articolo 11 

“Subappalto” 

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

dalla normativa vigente. 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. Il Concorrente è tenuto ad indicare, in sede di offerta, n. 3 subappaltatori (di ciascuno dei quali 

dovrà essere prodotto D.G.U.E. e PASSOE). L’omessa indicazione 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. 
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4. L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso Enpam RE almeno 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.  Il contraente principale è responsabile, in via esclusiva, nei confronti di Enpam RE. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, 

comma 13, lettere a) e c), del Codice, l’Aggiudicatario è liberato dalla responsabilità solidale di cui 

al primo periodo del presente comma. 

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 ad 

Enpam RE prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

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 agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

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

corrisposti al subappaltatore dai predetti affidatari, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. 

Articolo 12 

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

1. Il Concorrente dovrà presentare, nei termini e con le modalità che seguono e a pena di 

esclusione, in un plico sigillato, la propria offerta e tutta la documentazione amministrativa 

richiesta a corredo dell’offerta stessa. L'offerta rappresenta una proposta irrevocabile, ai sensi degli 

artt. 1329 e 1331 c.c. e 32, comma 4, del Codice, e quindi impegnerà il Concorrente per 180 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza dei termini di presentazione dell’offerta stessa.  

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
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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 18/09/2018 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.  

4. 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. Si fa 

presente che gli Uffici di Enpam RE resteranno chiusi nei giorni dal 09 agosto 2018 al 24 

agosto 2018. 

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: 

- della Ditta o Società ed indirizzo della stessa (denominazione o ragione sociale, codice 

fiscale, indirizzo P.E.C.); 

- dell’Impresa mandataria in caso di associazione/raggruppamento già costituito, ed indirizzo 

della stessa; 

- di tutte le Imprese raggruppande, o consorziande, ed indirizzi delle stesse nel caso di 

raggruppamento/consorzio non ancora costituito; 

- del Consorzio stabile o di Cooperative, ed indirizzo dello stesso; 

b) dicitura “AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA CONDUZIONE, MANUTENZIONE 

ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI 
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RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA 

FONDAZIONE ENPAM E DELLA ENPAM REAL ESTATE S.R.L.”, seguito dal/i numero/i 

del/i Lotto/i a cui il plico si riferisce e dal/i relativo/i CIG; 

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 18/09/2018”. 

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

chiuse, opache, 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”, seguita dall’indicazione del/i Lotto/i cui il 

Concorrente intende partecipare; 

 Busta n. 2 “Offerta Tecnica”, dovranno essere presentate tante Buste n. 2 quanti sono i Lotti a 

cui il Concorrente intende partecipare, con indicazione del numero del Lotto; 

 Busta n. 3 “Offerta Economica”, dovranno essere presentate tante Buste n. 3 quanti sono i Lotti 

a cui il Concorrente intende partecipare, con indicazione del numero del Lotto. 

8. I concorrenti che intendano partecipare a più Lotti dovranno quindi presentare un plico unico 

per tutti i Lotti composto da una sola Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa” e tante Buste n. 

2 “Offerta Tecnica” e Buste n. 3 “Offerta Economica” quanti sono i Lotti per cui intendono 

concorrere. 

9. 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. n. 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. 

10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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 (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 
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11. 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. 

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

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

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

all’importo a base di gara. 

Articolo 13 

“Soccorso istruttorio” 

1. 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'articolo 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, comma 9, 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.  

3. Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate carenze nella documentazione trasmessa, Enpam RE 

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 medesimo termine, indicato al comma precedente, il Concorrente è tenuto a comunicare 

la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio; in tale ipotesi Enpam RE procede all’esclusione 

del Concorrente dalla gara. 

Articolo 14 

“Documentazione di gara” 

 

14.1 BUSTA n. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
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Nella BUSTA n. 1, recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, seguita dal numero 

del/i Lotto/i di riferimento, devono essere contenuti i documenti di seguito indicati: 

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (redatta preferibilmente utilizzando il modello 

di cui all’Allegato B al presente Disciplinare), sottoscritta dal legale rappresentante del 

Concorrente, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, contenente gli impegni e le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, nonché gli altri allegati di seguito elencati.  

i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va allegata la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.  

ii. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda deve 

essere redatta e sottoscritta dalla mandataria/capofila.  

iii. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda deve essere redatta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio. In tali ipotesi il Concorrente deve fornire i dati identificativi, la 

ragione sociale, il codice fiscale e la sede e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

iv. Nel 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, la domanda deve essere redatta e sottoscritta dal 

consorzio medesimo. Nel 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, il consorzio deve indicare il 

consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.  

v. Nel 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, la 

domanda di partecipazione deve essere redatta e 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, la 

domanda di partecipazione deve essere redatta e sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
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ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 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, la domanda di partecipazione deve essere redatta e 

sottoscritta dal legale rappresentante 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. 

vi. La domanda di partecipazione dovrà indicare i Lotti per cui il Concorrente intende concorrere. 

vii. La domanda di partecipazione dovrà contenere una dichiarazione, rilasciata anche ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il Concorrente: (a) attesti di aver preso 

conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata, e ciò anche in 

ipotesi di cessione e/o alienazione di tutti o parte dei Complessi interessati dall’Appalto, 

prima della scadenza dello stesso; (b) accetti, nessuna esclusa, tutte le clausole contenute nella 

lex specialis della presente procedura, ivi incluse quelle contenute nel Capitolato Speciale e 

nello Schema di Contratto; (c) accetti e si impegni a condividere e a far rispettare al proprio 

personale il Codice Etico della Fondazione ENPAM. 

viii. La domanda di partecipazione dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati personali, ai 

sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria sul trattamento dei dati personali. 

ix. La domanda di partecipazione dovrà contenere le dichiarazioni e le informazioni previste 

dalla legislazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

x. La domanda di partecipazione dovrà contenere la dichiarazione del Concorrente di accettare 

che tutte le comunicazioni della presente procedura avverranno a mezzo posta elettronica 

certificata. 

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 (D.G.U.E.) in formato elettronico di cui all’Allegato C 

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

rappresentante del Concorrente ovvero da un procuratore (generale o speciale) del Concorrente 

medesimo. Detto documento, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
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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).  

Il D.G.U.E. dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9 del presente 

Disciplinare. 

In ipotesi di forme di partecipazione aggregata, il D.G.U.E. deve essere presentato:  

a) per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

b) per 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) per consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di ricorso all’avvalimento il D.G.U.E. deve essere presentato anche dall’impresa ausiliaria. 

In caso di indicazione, da parte del Concorrente, della terna di subappaltatori, dovrà essere prodotto 

il D.G.U.E. anche in relazione a questi ultimi.  

A scelta del Concorrente, lo stesso potrà allegare alla domanda di partecipazione dichiarazione/i 

resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte dei singoli soggetti previsti dall’art. 

80, comma 3, del Codice e attestanti l’assenza di cause di esclusione ‘personali’ elencate nel 

medesimo art. 80. In alternativa, la relativa dichiarazione potrà essere resa cumulativamente per 

tutti i richiamati soggetti da parte del legale rappresentante/procuratore del Concorrente anche a 

mezzo del D.G.U.E., 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 

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 prestata ai sensi, nelle forme e nei modi di cui all’art. 93, comma 1, del 

Codice, per un importo garantito pari al 2% dell’importo a base di gara per singolo Lotto e con 
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validità almeno pari a quella prescritta per l’offerta (i.e. 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza 

stabilito per la presentazione dell’offerta), come di seguito indicato: 

Lotto Area CIG Importo appalto 
Importo 

garanzia 

1 Milano 1 75931956BC € 2.599.584,00 € 51.991,68 

2 Milano 2 759321466A  € 2.016.352,00 € 40.327,04 

3 Roma 1 75932281F9 € 1.912.352,00 € 38.247,04 

4 Roma 2 7593336B16 € 622.440,00 € 12.448,80 

La garanzia provvisoria deve essere presentata per ciascun Lotto per il quale si partecipa. Il 

Concorrente che intenda partecipare a due o più Lotti in gara, pertanto, dovrà presentare tante distinte 

garanzie provvisorie quanti sono i Lotti per i quali partecipa secondo le modalità e per gli importi di 

cui al presente Disciplinare. 

L’importo della garanzia provvisoria è ridotto ove sussistano le condizioni contemplate dall’art. 93, 

comma 7, del Codice nella misura ivi indicata. Per fruire delle riduzioni contemplate dall’art. 93, 

comma 7, del Codice il Concorrente deve produrre idonea documentazione (anche mediante 

l’utilizzo di dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000) attestante il possesso delle relative 

condizioni abilitanti. 

La garanzia deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, restando obbligato in solido con il 

contraente; b) la rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile; c) 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Enpam RE. 

La garanzia provvisoria emessa in forma di fideiussione deve 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 ipotesi di forme di partecipazione aggregata, 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; 
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- 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. 

D. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DA PARTE DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, nel quale lo stesso si 

impegni a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, 

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. 

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 

medie imprese. 

E. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.A.C., secondo le 

modalità e nella misura indicata sul sito www.anticorruzione.it – servizio riscossione contributi, come 

di seguito indicati: 

Lotto Area CIG 
Importo 

contributo 

1 Milano 1 75931956BC € 140,00 

2 Milano 2 759321466A  € 140,00 

3 Roma 1 75932281F9 € 140,00 

4 Roma 2 7593336B16 €   70,00 

F. PASSOE, rilasciato dal sistema dopo che il Concorrente, indicando a sistema il CIG della 

procedura cui intende partecipare, ha eseguito la registrazione al servizio AVCPass (in 

www.anticorruzione.it – Servizi ad accesso riservato). In caso di avvalimento e/o subappalto deve 

essere prodotto il PASSOE anche dell’impresa ausiliaria e dei subappaltatori. 
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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. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE, – non direttamente contenuta nel D.G.U.E. – che deve prodursi 

ai sensi della normativa vigente in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo e consorzio 

ordinario (anche costituendi) oppure contratto di rete (art. 48 del Codice), nonché di altre forme di 

partecipazione aggregata, o ancora di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento (art. 89 del Codice). 

Anche se non a pena di esclusione, i concorrenti che hanno effettuato il sopralluogo potranno inserire 

nella Busta 1 la dichiarazione attestante tale operazione. 

14.2. BUSTA n. 2 “Offerta Tecnica”   

1. La BUSTA n. 2, recante la dicitura “Offerta Tecnica” seguita dal numero del Lotto di 

riferimento, dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica relativa a tutti i criteri di 

valutazione di cui al successivo articolo 15, comma 4, e agli aspetti richiesti dal Capitolato Speciale. 

2. In particolare, nella relazione tecnica dovranno essere illustrati i profili di seguito indicati, sulla 

base dei quali la commissione giudicatrice procederà all’attribuzione dei punteggi secondo quanto 

precisato al successivo paragrafo inerente le “modalità di aggiudicazione”. In dettaglio, la relazione 

tecnica, redatta in fogli di formato A4 con carattere times new roman 12, dovrà essere articolata in 

quattro distinti capitoli secondo la ripartizione di seguito indicata e non dovrà superare le 30 (trenta) 

facciate di foglio A4 (con esclusione degli allegati espressamente richiesti per l’attribuzione dei 

punteggi indicati al successivo articolo 15, comma 4). 

3. L’offerta tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui essa si compone dovranno essere timbrati, 

siglati in ogni loro pagina e sottoscritti dal legale rappresentante del Concorrente o, comunque, da 

soggetto munito di idonei poteri; in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi già costituiti, o 

G.E.I.E., l’offerta tecnica, e tutti i documenti ed elaborati di cui si compone, dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) della mandataria /capofila, 

ovvero dal legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) del consorzio o del G.E.I.E.; 

nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura; in 

caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, l’offerta tecnica, e tutti 

i documenti ed elaborati di cui si compone, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o da 

soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinari; nel caso di sottoscrizione da parte di uno o più 

procuratori, dovranno essere allegate le relative procure. 
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4. 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. 

14.3 BUSTA n. 3 “Offerta Economica”   

1. Nella BUSTA n.3, recante la dicitura “Offerta Economica” seguita dal numero del Lotto di 

riferimento, il Concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, l’offerta economica che egli 

intende presentare ad Enpam RE, predisposta utilizzando preferibilmente il Modello Allegato D al 

presente Disciplinare, con l’indicazione dei seguenti elementi: 

a) il ribasso percentuale unico – in cifre e in lettere – da applicarsi 

- per il servizio di conduzione e ruolo di Terzo responsabile, sugli importi a canone posti a 

base d’asta (per i primi 24 mesi e per l’eventuale estensione di 12 mesi);  

- per la manutenzione ordinaria: sui prezzari DEI – Tipografia del Genio Civile – Prezzi 

Informativi dell’Edilizia – Materiali ed Opere Compiute, individuati dall’art. 3 comma 9 del 

Capitolato Speciale, fino al raggiungimento degli importi posti a base di gara (per i primi 24 

mesi e per l’eventuale estensione di 12 mesi); 

b) l’indicazione dei propri costi relativi alla manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

Codice; 

c) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.  

2. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere prevarrà il ribasso 

più vantaggioso per Enpam RE. 

3. La percentuale di ribasso offerta sarà tenuta in considerazione fino alla terza cifra decimale. 

4. Saranno escluse offerte in aumento e/o pari rispetto alla base d’asta, con riserve e/o condizionate 

e/o parziali nonché quelle espresse in termini generici o non chiari, indeterminate, per conto di 



 

 

 

 

 22 di 35 

soggetto/i terzo/i. 

5. Ciascun concorrente deve presentare, a pena di esclusione, una sola offerta economica per 

singolo Lotto cui intende partecipare. 

6. L’offerta economica dovrà essere timbrata e siglata in ogni sua pagina e sottoscritta dal legale 

rappresentante del Concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri; in caso di 

raggruppamenti temporanei, consorzi già costituiti, o G.E.I.E., l’offerta economica dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) della mandataria /capofila, 

ovvero dal legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) del consorzio o del G.E.I.E.; 

nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura; in 

caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, l’offerta economica 

dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno 

dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinari; nel caso 

di sottoscrizione da parte di uno o più procuratori, dovranno essere allegate le relative procure. 

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 15 

“Modalità di aggiudicazione” 

1. L’aggiudicazione avverrà – per ciascun Lotto – mediante applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

2. All’offerta tecnica e all’offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi e 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)  

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

Pi = PTi + PEi 

dove: 

PTi = somma dei punti attribuiti al progetto tecnico del concorrente i-esimo 



 

 

 

 

 23 di 35 

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 Offerta Tecnica predisposta dal 

Concorrente, suddivisa nei criteri e sub-criteri quali risultanti dalla seguente tabella ed esplicati nel 

presente comma: 

Criteri di valutazione Sub criteri di valutazione Punteggio 

OFFERTA TECNICA 75 

CAPITOLO 1 – STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA E 

LOGISTICA 

(max 23 punti) 

 

 

Modelli organizzativi generali applicati alla commessa  5 

Possesso di certificazione ISO 9001 1 

Strumenti e risorse dedicate per la gestione contabile e 

amministrativa dell'appalto 5 

CV Referente ufficio tecnico di progettazione 2 

CV Referente direzione lavori 2 

Struttura logistica (ubicazione magazzino) 4 

Mezzi e attrezzature  4 

CAPITOLO 2 – GESTIONE DEI 

SERVIZI 

(max 33 punti) 

Varietà e grado di specializzazione degli operai 5 

Formazione del personale  5 

Completezza, coerenza e affidabilità 

dell’organizzazione del servizio di conduzione 9 

Completezza, coerenza e affidabilità 

dell’organizzazione del servizio di "reperibilità" 6 

Procedure per la gestione delle tematiche di salute e 

sicurezza e delle tematiche ambientali 6 

Possesso della certificazione di qualità ISO 14001 1 

Possesso di certificazione BS OHSAS 18001 o ISO 

45001 1 

CAPITOLO 3 – REFERENZE 

(max 9 punti) 

Descrizione delle modalità di gestione di commesse 

analoghe per importo e per tipologia di servizi 

(referenze)  9 

CAPITOLO 4 – PROPOSTE DI 

INTERVENTI MIGLIORATIVI 

(max 10 punti) 

Misure proposte per la riduzione degli impatti sugli 

utenti dei Complessi 4 

Scelta dei materiali 6 
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Capitolo 1 – 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 (Aggiudicatario, direttore tecnico, capocantiere/capisquadra ecc.) e le persone cui sono 

affidati, 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 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 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 dei servizi e 

lavori di cui all’appalto.  

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. 

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 degli interventi di manutenzione ordinaria 

 Referente Direzione Lavori degli interventi di manutenzione ordinaria 

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). 
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Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre contratto di locazione o preliminare o indirizzo 

nella CCIAA attestante sede aziendale e magazzino.  

Verrà premiata la vicinanza del magazzino e l’adeguatezza della struttura logistica rispetto alla 

posizione geografica dei Complessi del lotto. In caso di Complessi distribuiti su estese superfici 

territoriali, verrà premiata la sede più vicina alla maggior parte dei Complessi.  

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).  

Verrà premiata l’adeguatezza, qualità, quantità e modernità delle attrezzature e 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 2 – Gestione dei servizi 

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

organizzare il servizio in funzione delle richieste del Capitolato Speciale. Il Concorrente dovrà 

indicare: 

 numero degli addetti e composizione delle squadre ed eventuali variazioni in funzione della 

stagionalità 

 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 dispongono di un elevato grado di specializzazione nei turni. 

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 e autonomia 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, 

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

Organizzazione del servizio di conduzione – Descrizione delle modalità con le quali il 

Concorrente intende organizzare e gestire il servizio di conduzione richiesto dal Capitolato Speciale 
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e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, con indicazione di numero e qualifica delle risorse previste, 

delle modalità di svolgimento, di rendicontazione delle attività svolte in coerenza con quanto 

proposto.  

Verranno premiate le proposte che prevedono un elevato grado di specializzazione delle figure 

utilizzate, garanzie di presidio, garanzie di controllo dello svolgimento delle attività.   

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre prospetto e programmazione della Reperibilità, 

breve CV (esperienza e qualifiche/abilitazioni) delle figure professionali impegnate per turno. 

Organizzazione del servizio di "reperibilità" – Descrizione delle modalità con le quali il 

Concorrente intende organizzare e gestire i servizi di reperibilità richiesti dal Capitolato Speciale e 

dal Capitolato Tecnico Prestazionale, con indicazione di numero e qualifica delle risorse previste 

per ciascun servizio oggetto di reperibilità e delle modalità d’intervento e di rendicontazione del 

servizio.  

Verranno premiate le proposte che prevedono un’elevata varietà e grado di specializzazione delle 

figure in reperibilità. 

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre prospetto e programmazione della Reperibilità, 

breve CV (esperienza e qualifiche/abilitazioni) delle figure professionali impegnate per turno. 

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. 81/2008) 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 verrà attribuito un punto aggiuntivo. 

In caso di possesso di certificazione BS OHSAS 18001, ISO 45001 o equivalente verrà attribuito un 

punto aggiuntivo. 

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre eventuali certificazioni Sistema Ambiente (ISO 

14001 o equivalente) e/o Sicurezza (BS OHSAS 18001 o equivalente). 

Capitolo 3 – Referenze 

Descrizione delle modalità di gestione di commesse analoghe per importo e per tipologia di 

servizi (referenze) - Il Concorrente dovrà descrivere esperienze precedenti nella gestione di 
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commesse di complessità e/o importo analoghi (breve descrizione della commessa, modalità di 

gestione, cliente e periodo di esecuzione della commessa, strumenti di gestione utilizzati ecc.).  

Verranno premiati i Concorrenti che dimostrano di avere adottato e consolidato negli ultimi 10 anni 

una organizzazione in grado di far fronte alle esigenze di Enpam RE.  

Documentazione a comprova: produrre referenze relative a commesse di tipologia (servizi di 

manutenzione) e/o importo analoghi, evidenziando i risultati in termini di soddisfazione del cliente 

(allegare lettera di referenze se disponibile).  

Capitolo 4 – Proposte di interventi migliorativi 

Riduzione degli impatti sugli utenti dei Complessi – Il Concorrente dovrà descrivere un servizio 

analogo precedentemente svolto da cui emerga quali strategie ha adottato per limitare le 

interferenze derivanti dallo svolgimento delle attività manutentive in contesti aperti al pubblico. 

Verranno premiati i Concorrenti che hanno adottato con successo specifiche misure in contesti 

affini a quello oggetto dell’appalto.  

Eventuali allegati all’Offerta Tecnica: produrre referenze relative a commesse di complessità e/o 

importo analoghi, evidenziando i risultati in termini di effettivo annullamento/limitazione delle 

interferenze con gli utenti finali ed eventuale misura/riscontro della soddisfazione degli stessi 

utenti. 

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

utilizzare durante l’esecuzione del servizio di conduzione e dei lavori di manutenzione ordinaria 

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 manutenzione ordinaria 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 Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia) che il concorrente intende e si impegna ad usare 
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per la manutenzione ordinaria per tutta la durata del contratto. Per ciascuna tipologia di 

componente valgono i criteri di verifica indicati nel suddetto decreto. 

Per il calcolo del punteggio 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-criteri da valutare (diciassette) 

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

- C(n)i è il coefficiente di valutazione del sub-criterio n-esimo relativo all’offerta i-esima. 

Per la valutazione di ogni singolo sub-criterio, 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 

 

Per la valutazione dei sub-criteri relativi al possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, BS 

OHSAS 18001, ISO 45001 verrà attribuito il valore 1,00 in caso di possesso, il valore 0,00 in caso 

di non possesso. 

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. 
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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 valuterà il ribasso offerto sui 

Prezzari di cui all’art. 3, comma 5, del Capitolato Speciale, moltiplicando 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 da attribuire all’elemento prezzo, si utilizzerà la 

seguente formula: 

Si applica: 

PEi = Ci * 25 

con 

Ci (per Ai <= Asoglia) = 0,90 * Ai / Asoglia 

Ci (per Ai  >  Asoglia)  = 0,90 + (1,00 – 0,90) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai =  valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

Articolo 16 

“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. 



 

 

 

 

 30 di 35 

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 17 

“Fasi della procedura e regole di gara” 

1. Operazioni di Gara: regole generali 

1.1. Le operazioni di gara sono espletate dal R.U.P. e dalla Commissione Giudicatrice nominata ai 

sensi del precedente articolo 16 del presente Disciplinare, secondo quanto dettato dal presente 

articolo. Delle operazioni di gara si redigerà apposito verbale. 

1.2. Alle sedute di gara aperte al pubblico potrà partecipare un solo incaricato per ciascun 

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

conto del Concorrente stesso (legale rappresentante o soggetto suo delegato munito di apposita 

procura). 

1.3. Le operazioni di gara potranno essere sempre sospese ed aggiornate, a discrezione del R.U.P. 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 R.U.P. e della Commissione Giudicatrice, e comunicando a mezzo pec ai 

concorrenti la nuova data e ora di svolgimento della seduta. 

2. Prima fase: apertura dei plichi e delle Buste n. 1 – Documentazione Amministrativa e 

scrutinio amministrativo 

2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo in data 20/09/2018, alle ore 09:30, presso la sede di 

Enpam RE in Roma, Via Torino n. 38.  

2.2. Alla prima seduta di gara, il R.U.P. provvede ai seguenti adempimenti: 

a) verifica della integrità e regolarità dei plichi pervenuti; 

b) suddivisione dei plichi per i diversi Lotti; 

c) in ordine di numero di Lotto, apertura dei plichi ed esame volto a verificare che al loro interno 

siano presenti le Buste 1, 2 e 3; 

d) in ordine di numero di Lotto, apertura della Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa” di 

tutti i concorrenti non esclusi ed esame volto alla verifica della documentazione in essa 

contenuta al fine di accertare in ciascuna la presenza e regolarità di tutti i documenti richiesti dal 

presente Disciplinare;  
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e) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 13 del presente 

Disciplinare, o comunque richiesta di integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai 

documenti ed alle dichiarazioni presentati in gara dai concorrenti;  

f) 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. 

2.3. In considerazione dell’elevato numero di Lotti di gara e del numero dei concorrenti, a propria 

completa discrezione, il R.U.P. può decidere di aggiornare la seduta di gara, rinviando ad una o più 

sedute riservate l'esame della documentazione amministrativa di ciascun concorrente e le successive 

attività di cui alle sopra elencate lettere e) ed f). 

3. Seconda fase: Apertura delle Buste n. 2 - Offerta Tecnica e verifica della documentazione 

ivi contenuta 

3.1. In seduta pubblica, il R.U.P. procederà ai seguenti adempimenti: 

a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi alle successive fasi di gara per ogni 

singolo Lotto; 

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 per lo scrutinio tecnico-qualitativo.  

4. Terza fase: scrutinio tecnico-qualitativo 

4.1. In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà, in ordine di numero di 

Lotto, all’esame delle Offerte Tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le 

modalità descritte nel precedente articolo 15, comma 4, ed alla trasmissione delle risultanze al RUP.  

5. Quarta fase: scrutinio economico 

5.1.Il RUP, in apposita seduta pubblica, procederà alle seguenti attività: 

a) in ordine di numero di Lotto, lettura e pubblicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione 

Giudicatrice a ciascuna Offerta Tecnica e comunicazione delle eventuali esclusioni pronunciate; 

b) in ordine di numero di Lotto apertura in successione della Busta n. 3 “Offerta Economica” 

presentata dai concorrenti non esclusi al fine accertare in ciascuna la presenza e regolarità di tutti 

i documenti richiesti dal presente Disciplinare; 

c) in ordine di numero di Lotto, lettura immediata dei ribassi offerti dai singoli concorrenti. 
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4.3. Nella medesima seduta pubblica, o in una o più sedute riservate, il RUP procede alla 

attribuzione dei punteggi alle Offerte Economiche secondo quanto previsto dal presente 

Disciplinare. 

6. Quinta fase: elaborazione della graduatoria, verifica dell’anomalia e aggiudicazione 

6.1. Nella medesima o in altra seduta pubblica da comunicare ai concorrenti non esclusi, il RUP dà 

lettura – in ordine di numero di Lotto - dei punteggi attributi alle singole Offerte Economiche e dei 

punteggi finali per ciascun Lotto derivanti dalla somma dei punti attributi all’Offerta Tecnica e 

all’Offerta Economica di ciascun concorrente. 

6.2. Sulla base di tali punteggi, il RUP elabora la graduatoria provvisoria di cui dà immediata lettura. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio complessivo, risulterà prevalente in graduatoria il 

Concorrente cha avrà ottenuto il migliore punteggio tecnico. Qualora anche il punteggio attribuito al 

valore tecnico dovesse risultare uguale, si procederà al sorteggio. 

6.3. Il RUP procede, altresì, alla verifica di eventuali anomalie delle offerte ai sensi dell’art. 97 del 

d.lgs. n. 50/2016, eventualmente aggiornando la seduta a successive sedute riservate per l’esame 

della documentazione trasmessa dai concorrenti nell’ambito del procedimento di verifica 

dell’anomalia. Il RUP potrà avvalersi del supporto della Commissione Giudicatrice. 

6.4. Per ciascun Lotto si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora 

tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà di Enpam RE procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

6.5. All’esito, qualora dalle graduatorie provvisorie, risulti per due o più Lotti un medesimo 

Concorrente aggiudicatario, il RUP procederà a mantenere tale Concorrente aggiudicatario del 

Lotto di maggior valore prendendo come parametro la base d’asta e scorrendo le graduatorie 

provvisorie degli altri Lotti.  

6.6. Il RUP formula, infine, alla Stazione Appaltante una proposta di aggiudicazione.  

6.7. La procedura si conclude – per ciascun Lotto – con l’aggiudicazione secondo i passaggi 

procedimentali indicati dall’art. 32, commi da 5 a 14, e dall’art. 33, comma 1, del Codice. 

6.8. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

6.9. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’A.N.A.C., nonché all’incameramento della garanzia 
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provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, il singolo Lotto al secondo graduato 

procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

6.10. Nell’ipotesi in cui uno o più Lotti non possano essere aggiudicati neppure a favore del 

Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il Lotto o i Lotti in questione verranno 

aggiudicati, nei termini sopra detti, scorrendo le rispettive graduatorie.  

6.11. I provvedimenti di aggiudicazione saranno comunicati nei termini e con le modalità previste 

dall’art. 76, comma 5, del Codice 

6.12. L’esito della procedura sarà reso noto mediante apposito “Avviso di esito di gara” pubblicato 

con le stesse modalità del Bando. 

Articolo 18 

“Adempimenti formali ai fini della stipula del contratto” 

1. Per ciascun Lotto, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 

88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.  

2. Per ciascun Lotto, il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere 

stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione. 

3. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136.  

4. Precedentemente alla stipula del contratto, il Concorrente aggiudicatario dovrà: 

a) prestare garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto nella misura e secondo le modalità 

stabilite dall’art. 103 del Codice; 

b) presentare le ulteriori polizze e garanzie richieste dal Capitolato Speciale. 

5. Qualora il Concorrente aggiudicatario del singolo Lotto – salvo motivata segnalazione per iscritto 

– non si presenti per la stipula nel termine indicato da Enpam RE, lo stesso decadrà 

automaticamente, con tutte le ulteriori conseguenze di legge, fatto salvo il diritto al più ampio 

risarcimento del danno. 

6. In caso di mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini della stipula del 

contratto nel termine stabilito, si farà luogo alla pronuncia di decadenza della relativa 

aggiudicazione e all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al più ampio 

risarcimento del danno. 
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Articolo 19 

“Altre informazioni” 

1. La Stazione Appaltante si riserva di: 

a) non procedere all’aggiudicazione di uno o più Lotti se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, 

comma 12, del Codice; 

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. 

2. In nessun caso Enpam RE rimborserà ai concorrenti le spese relative alla partecipazione alla 

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

3. Le spese relative alla pubblicazione del bando - stimate nella misura di circa € 9.500,00 (euro 

novemilacinquecento/00) -, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 

2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate ad 

Enpam RE entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

4. Enpam RE 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. 

5. Il presente appalto è soggetto alla vigente disciplina antiriciclaggio. 

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

riservatezza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, 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. 

Articolo 20 

“Pubblicazione del bando di gara” 

1. Il bando di gara è stato: 

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 07/08/2018; 

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 13/08/2018, ai sensi 

dell’art. 2 del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20); 
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- pubblicato sul profilo di Enpam RE in data 13/08/2018. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Marcello Maroder 

 


