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1.

PREMESSA

Con determina a contrarre n. 59 del 6 maggio 2021, l’INPS – Istituto Nazionale Previdenza
Sociale (a seguire anche «INPS» o «Istituto» o «Stazione Appaltante» o «Amministrazione
Aggiudicatrice») ha autorizzato l’espletamento di una procedura indetta ai sensi dell’art. 1 co.2
lett.b) della L. n. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire anche «Codice»), avente ad oggetto il
servizio di «Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici a favore del personale
Inps FVG» (a seguire anche «Servizio» o «Appalto»).
L’affidamento avverrà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA (Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione), ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 co.3 e 144 del Codice.
Il luogo di svolgimento del Servizio è la Regione Friuli-Venezia Giulia, Codice NUTS ITH4.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 868517839E
I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti:
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Denominazione Ufficiale

Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia

Indirizzo

Via C. Battisti, n. 10d, CAP 34125 - CITTÀ TRIESTE

Tel.

040/3781475

e-mail

Risorsestrumentali.friuliveneziagiulia@inps.it

Posta elettronica certificata (PEC)

Direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it

Profilo del Committente

www.inps.it – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di gara – In
corso

Codice AUSA

0000247876

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la d.ssa Marina
Magnetto, reperibile ai seguenti indirizzi: INPS - Direzione regionale FVG, Via Battisti, n. 10d,
CAP
34125
–
CITTÀ
TRIESTE;
Tel.
0403781467;
e-mail:
Risorsestrumentali.friuliveneziagiulia@inps.it .
Il presente Disciplinare e tutta la documentazione di gara costituiscono le Condizioni Particolari di
Contratto ai sensi dell’art. 2, delle Condizioni Generali di Contratto Consip.
In particolare, le disposizioni contenute nel presente documento attengono alle modalità di
partecipazione alla procedura in oggetto, alla modalità di presentazione e compilazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa.
La sopracitata documentazione integra le prescrizioni contenute nella documentazione MePA di
Consip, allegata al “Bando SERVIZI/Servizi sostitutivi di mensa tramite Buoni Pasto”, che forma
parte integrante della documentazione di gara, anche se non materialmente allegata.
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Restano, pertanto, valide le regole di cui al Capitolato d’Oneri d’abilitazione a MePA e tutti i suoi
allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., Patto di
integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella
specifica RdO sulla piattaforma MePA.
In caso di contrasto, le Condizioni Particolari di Contratto sancite con il presente Disciplinare e i
suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell’art. 2 delle
suddette Condizioni Generali.
I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario di partecipazione alla procedura, sono attestati attraverso l’abilitazione al MePA per il
bando “Bando SERVIZI/Servizi sostitutivi di mensa tramite Buoni Pasto ”.
I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica RdO
su MePA.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso la
piattaforma Consip e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici
sottoscritti con firma digitale.
È indispensabile il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s), del D.
Lgs. n. 82/2005 nonché di una casella di posta elettronica certificata.
L’accesso, l’utilizzo del MePA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
documento, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le
comunicazioni attraverso la piattaforma MePA.

2.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1

Documenti di gara

1.

La documentazione di gara comprende:
a) il presente Disciplinare e i documenti ad esso allegati, costituiti da:

▪ Capitolato Tecnico;
▪ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
▪ Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti;
▪ Schema di offerta tecnica (da sistema).
2.

La documentazione di gara, firmata digitalmente, è disponibile sul sito Internet
http://www.inps.it, seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione> Gare
>Bandi di gara>in corso.

3.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito
software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco
di cui all’articolo 29 del CAD e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Su tale sito Internet è
disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non
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firmata digitalmente. In caso di discordanza tra la documentazione firmata digitalmente e
quella non firmata digitalmente, preverrà la prima.
2.2

Chiarimenti

1.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente inoltrando le
richieste tramite la piattaforma MePA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di
chiarimenti pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata e non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti
devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici.

3.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate
in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.

4.

Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni
integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in
merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli operatori economici interpellati
tramite la piattaforma MePA nonché pubblicate, in forma anonima ed in lingua italiana, sul
profilo del committente: http://www.inps.it seguendo il percorso: > Avvisi, bandi e
fatturazione > Gare > Procedure MePA.

5.

Sarà onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte alle richieste di chiarimenti
pubblicate, restando l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore
comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.

6.

Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la lex specialis di gara.

2.3

Comunicazioni

1.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori economici, escluse quelle previste
dall’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, si intendono validamente ed efficacemente
effettuate tramite l’apposita “Area Comunicazioni” della RdO sulla piattaforma MePA.

2.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma del MePA e, comunque, in ogni caso in cui
l’Istituto lo riterrà opportuno, le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno
inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato dal concorrente nella
Domanda di partecipazione. L’eventuale modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere
tempestivamente segnalata all’Amministrazione tramite l’apposita “Area comunicazioni”
della RdO sul MePA, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.

3.

La Stazione Appaltante provvederà, altresì, a pubblicare sul proprio profilo nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” i provvedimenti di cui all’art. 29, comma 1, del
Codice, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; sarà pertanto cura dei concorrenti
consultare con ordinaria diligenza il sito per le comunicazioni per le quali non è previsto
obbligo di notifica ad personam.
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4.

I provvedimenti di esclusione di cui al suddetto art. 76, comma 5, lett. b), saranno
comunicati tramite posta elettronica certificata (PEC).

5.

In caso di raggruppamenti temporanei, 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.

6.

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.

7.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.

8.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle
modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al
seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare > Procedure MePA.

3.

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

1.

Oggetto del presente Appalto è l’affidamento del Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni
pasto elettronici a favore del personale Inps FVG (CPV: 30199770-8).

2.

In particolare, l’Appalto attiene a il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto
elettronici di valore nominale pari a € 7,00 da erogarsi a favore dell’INPS - Direzione
Regionale Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della
prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente Disciplinare, anche
dal Capitolato tecnico. L’erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi
convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici, le cui
caratteristiche sono descritte nell’allegato Capitolato tecnico.
Si precisa, altresì, che le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara saranno sostituite,
modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore
successivamente all’invio della Richiesta di offerta.

2.

L’Appalto non è stato suddiviso in Lotti in quanto il servizio in argomento deve essere
necessariamente eseguito con caratteristiche e condizioni di uniformità nei confronti di tutti
i dipendenti delle strutture territoriali di competenza.
3. L’importo dell’appalto oggetto di Offerta (Base d’asta) risulterà pari al valore nominale dei
buoni pasto per il numero dei buoni pasto e, pertanto, pari a € 210.000,00 + IVA al 4% così
come risulta nel dettaglio seguente:
- Numero buoni pasto
30.000
- Valore nominale buoni pasto
€ 7,00
- Importo dell’appalto oggetto di Offerta (Base d’asta) in € IVA esclusa € 210.000,00.
Il numero di buoni pasto è stimato e suscettibile di oscillazioni a causa dell’emergenza
sanitaria in corso e della conseguente estesa applicazione del lavoro agile (che non dà diritto
al buono pasto).
Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto dovrà essere prestato, a favore dei
lavoratori in servizio presso le sedi/agenzie Inps FVG, fino al raggiungimento del valore
complessivo del contratto, che sarà pari al valore dell'appalto, al netto dello sconto offerto
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dal Fornitore, IVA esclusa. Resta inteso che il corrispettivo del servizio dovrà essere calcolato
in funzione dei buoni pasto effettivamente consegnati dal fornitore all'unità approvvigionante
per il valore aggiudicato. A tale importo sarà applicata l’IVA ai sensi di legge.
4.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e
della Determinazione dell’ANAC n. 3/2008, l’importo degli oneri per la sicurezza per
l’eliminazione dei rischi da interferenze è pari a € 0,00, al netto dell’IVA, poiché trattasi di :
Servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante, senza,
quindi, alcun contatto “in presenza” tra gli operatori del fornitore e il personale e l’utenza
Inps.

6.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 700,00, calcolati sulla
base di una valutazione delle risorse potenzialmente necessarie per l’esecuzione dello
specifico appalto e con riferimento alle condizioni economiche del CCNL del settore terziario
distribuzione e servizi.

7.

L’Appalto è finanziato con fondi propri dell’Istituto.

8.

L’Appalto, complessivamente inteso, verrà remunerato a misura.

4.

DURATA DELL’APPALTO

4.1

Durata
Il contratto avrà una durata pari a 6 mesi a decorrere dalla data della prima richiesta di
approvvigionamento (prima ricarica delle card).
Si precisa, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95 del 6 luglio 2012
convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, nel caso in cui, successivamente alla stipula,
si rendano disponibili convenzioni stipulate da Consip Spa per il servizio oggetto della
presente gara, l’Amministrazione potrà recedere prima della scadenza previa formale
comunicazione al fornitore contraente.
La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi,
patti e condizioni.
La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.

5.
1.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici abilitati alla procedura MePA che abbiano
ricevuto apposito invito a partecipare alla RdO in oggetto, mediante la piattaforma informatica
Acquisti in Rete PA, a seguito di manifestazione l’interesse ad apposito Avviso di indagine di
mercato.
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2.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli e previa registrazione presso il MePA.

3.

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

4.

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o
quale mandatario di operatori riuniti ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice. In tal caso,
tutti gli operatori per conto dei quali il soggetto abilitato agisce, devono essere a loro volta
già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della
presentazione dell’offerta da parte del soggetto invitato, secondo quanto indicato all’art. 51,
comma 4, delle Regole e-procurement di Consip.

5.

È vietato 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 (a
seguire anche «aggregazione di imprese di rete»).

6.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

7.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

8.

I consorzi di cui all’articolo 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'articolo 353 del codice penale.

9.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta,
un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la
consorziata esecutrice.

10. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f),
del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile. In particolare:
a)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
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;

b)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora
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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;
c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista 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 (cfr. Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).

11. 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 (cfr.
Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).
12. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), del Codice, ovvero da
una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di
un’aggregazioni di imprese di rete.
13. Ai fini di cui al precedente punto, 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, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai
sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
14. È consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d) ed e), del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie
raggruppate/consorziate.
15. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso
di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all’art.
45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
16. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è
vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice, sia durante
la procedura di gara, sia successivamente all’aggiudicazione.
17. L’impresa ammessa al concordato preventivo ovvero l’impresa che abbia depositato la
domanda di cui all’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in
RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma
6, del medesimo regio decreto. Alle imprese in crisi si applicano le disposizioni di cui all’art.
110 del Codice.
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6.

REQUISITI GENERALI

1.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice.

2.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini
dell’applicazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono
considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli
incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le
pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano
stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

3.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4.

L’abilitazione al MePA garantisce che gli operatori economici che partecipano non ricadano
nelle cause di esclusione sopracitate.

5.

La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePA in
fase di abilitazione, dalla Stazione Appaltante in sede di Richiesta di Offerta e,
successivamente, sull’aggiudicatario per conseguire l’efficacia dell’aggiudicazione.

7.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
seguenti paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3.

2.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

3.

In sede di procedura, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante il
DGUE.

4.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, i documenti richiesti agli operatori economici devono
essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera A.N.AC. n. 157 del 17
febbraio 2016.

5.

Ciascun concorrente, al fine di consentire l’utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del
sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all’apposito link
sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass), secondo le istruzioni ivi
contenute, e a richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per
la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la
consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito:
www.anticorruzione.it.

6.

Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di concorrenti
non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita
comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta
registrazione.
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7.1
1.

Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
idoneità professionale:
a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di Appalto;
Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.

7.2

Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito di
capacità economica e finanziaria:
-

fatturato specifico annuo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento,
realizzato nell’ultimo esercizio finanziario il cui bilancio o altro documento fiscale o
tributario equivalente sia stato già approvato alla data dell’invito, pari a € 210.000,00.
Il settore di attività è Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto.
Tale requisito è richiesto a garanzia della corretta e piena esecuzione dell’appalto a favore
del personale Inps della regione Friuli-Venezia Giulia da parte di fornitore affidabile e
dotato di know-how adeguato.
La comprova del requisito è fornita, mediante:
i.

copia delle fatture relative a servizi eseguiti nel settore oggetto dell’appalto realizzati
nell’ultimo anno, corredate da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi
dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro
soggetto munito del potere di impegnare l’operatore economico.
In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime
potranno essere sostituite da una dichiarazione sottoscritta dal revisore contabile,
anche esterno alla società, o dal collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma
sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:

ii.

-

che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono
esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato
specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;

-

quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di
IVA;

copia dei certificati di regolare esecuzione, rilasciati dai committenti destinatari dei
servizi, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del periodo di
riferimento, corredati da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19
del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito
del potere di impegnare l’operatore economico;
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di un anno, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo
di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che, per fondati motivi,
non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
Stazione Appaltante.
7.3

Requisiti di capacità tecnica e professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito di
capacità tecnica e professionale:
-

esecuzione nell’ultimo anno antecedente all’invito, servizi analoghi a quelli oggetto
di affidamento per un importo (IVA esclusa) non inferiore all’importo dell’appalto.

In particolare, la comprova del requisito avverrà mediante la produzione dei seguenti
documenti:
- copia dei contratti eseguiti nell’ultimo anno, contenenti l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi, corredati da dichiarazione di
conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l’operatore
economico con l’indicazione dell’oggetto;
- oppure, certificati rilasciati dal committente, contenenti l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi eseguiti nell’ultimo anno, corredati
da dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di
impegnare l’operatore economico.

8.

AVVALIMENTO

1.

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

2.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.

3.

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, nonché della Dichiarazione dell’impresa
ausiliaria, da compilare nelle parti pertinenti.

4.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

5.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80,
comma 12, del Codice.
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6.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del
Codice, di sostituire l’ausiliaria.

7.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8.

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.

10. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
11. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato
il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati.
12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione,
ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per
iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di
proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta.
14. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
15. Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, per le imprese che hanno depositato la domanda
di ammissione al concordato preventivo, ma al momento della partecipazione alla gara non
è stato ancora depositato il decreto di cui all’art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è
sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

9.
1.

SUBAPPALTO
Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’aggiudicatario dell’Appalto potrà avvalersi
del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice e nel rispetto delle
condizioni stabilite in tale norma e nel presente documento.
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2.

Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti del Servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione
del comma 2 e del comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea
C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. Resta ferma
la necessità per gli operatori economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota
che intendono subappaltare a terzi. In mancanza di espressa indicazione, in sede di offerta,
delle parti del Servizio che intende subappaltare, l’Appaltatore non potrà ricorrere al
subappalto.

3.

In conformità a quanto statuito nella sentenza della Corte di Giustizia Europea C-402/18 del
27/11/2019, non trova applicazione il comma 14 dell’art. 105 del Codice, che limita la
possibilità di ribassare i prezzi applicati alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto
ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.

4. Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parti del Servizio previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti di cui all’art. 105, comma 4, del Codice.
5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3,
del Codice.
6. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett.
c-bis), del Codice.

10.

GARANZIA PROVVISORIA
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.1 co. 4 della L. 120/2020, non viene richiesta una
garanzia provvisoria.
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PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

1.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’A.N.A.C. per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla
deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1121 del 29/12/2020, pubblicata sul sito dell’A.N.AC. nella
sezione “Gestione Contributi Gara”.

2.

A comprova dell’avvenuta contribuzione all’ A.N.AC., il partecipante presenta la ricevuta del
pagamento, da effettuare con una delle seguenti modalità:
a) "Pagamento on line", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo
tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
b) "Pagamento mediante avviso", utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un
Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni
di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei
generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande
Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il
pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del
CIG e del codice fiscale dell’operatore economico.
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3.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.

4.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la mancata presentazione
della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione
che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.

5.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude
il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

12.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI GARA

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

1.

Tutti documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere
inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica
mediante la piattaforma MePA, in formato elettronico sottoscritti, ove richiesto a pena di
esclusione, con firma digitale secondo le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni
Particolari di contratto, indicate con il presente documento.

2.

L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione, attraverso il
Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18/5/2020, pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità. Il Sistema non accetta offerte
presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione, nonché offerte
incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

3.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e
concludere con congruo anticipo la fase di inserimento dell’offerta sulla suddetta piattaforma,
evitando di procedere all’inserimento nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

4.

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre la seguente
documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO MePA:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.

5.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni predisposte
nella RdO sul MePA.

6.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la
presentazione dell’offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che
consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’offerta si compone (ossia:
Documentazione amministrativa, Offerta economica e, se del caso, Offerta Tecnica).

7.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in
formato “pdf”, devono essere convertiti in tale formato.

8.

La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la
procedura guidata della RdO sul MePA.
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9.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, a pena di esclusione,
i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale;
detti allegati andranno inseriti nella sezione pertinente.

10. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed
esplicative presenti nella procedura di RdO sul MePA.
11. Si precisa, inoltre, che:
-

l’offerta presentata entro il termine di scadenza stabilito nella Lettera di Invito Mepa è
vincolante per il concorrente;

-

entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, il concorrente potrà ritirarla.
Si specifica che l’offerta ritirata equivarrà all’offerta non presentata.

12. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica, devono essere sottoscritte con
firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
13. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere
prodotta anche copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19 del
d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
14. Le dichiarazioni di cui al precedente punto 9 dovranno essere redatte preferibilmente sui
modelli predisposti e allegati alla procedura MEPA.
15. Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità
(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche
in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
16. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.
445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.
17. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b),
del Codice.
18. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso
istruttorio.
19. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana.
Pertanto, è esclusiva responsabilità del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
20. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
21. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e
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di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di
gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante
sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

1.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, 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.

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. Nello specifico valgono le
seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del
DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad
eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di
partecipazione alla gara (ad es., mandato collettivo speciale o impegno a conferire
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (ad es., dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi
dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

3.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

4.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando
un termine perentorio a pena di esclusione.

5.

In caso di inutile decorso dei suddetti termini, la Stazione Appaltante procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura.
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6.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione
Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14.

CONTENUTO
ECONOMICA

DELLA

DOCUMENTAZIONE

A.

Documentazione amministrativa

AMMINISTRATIVA,

TECNICA

ED

1.

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire, attraverso la piattaforma MePA, caricandola
nell’apposita sezione, la documentazione amministrativa sottoscritta digitalmente.

2.

La suddetta documentazione è costituita dal DGUE, dalla “Dichiarazione integrativa al DGUE
e ulteriori dichiarazioni rilevanti”, dalla documentazione a corredo, nonché dalla
documentazione e dalle dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati in relazione alle diverse
forme di partecipazione.

3.

I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non potranno fare alcun
riferimento all’offerta tecnica e all’offerta economica, a pena di esclusione.

A.1
1.

Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende 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
indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega:
-

DGUE, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, contenente
le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione
ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

-

Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori informazioni rilevanti, firmata digitalmente da
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, nei termini di cui al paragrafo 14.A.3, punto
2, del presente Disciplinare;

-

Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, (Dichiarazione impresa
ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno) e sottoscritta con firma digitale da
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultimo si obbliga, verso
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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;
-

Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice (Dichiarazione impresa
ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno) e sottoscritta con firma digitale da
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultimo attesta che
l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

-

originale del contratto di avvalimento o copia autentica del medesimo, sottoscritto
digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il concorrente e l’impresa
ausiliaria, 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;

-

PASSOE dell’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D del DGUE, fatta
eccezione per la parte in cui è richiesta l’indicazione della terna di cui all’art. 105, comma 6,
del Codice.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 della presente
Lettera di Invito (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
-

la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui par. 7.1 del presente documento;

-

la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 7.2 del presente documento;

-

la sezione C, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.3 del presente documento;

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
2.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dall’impresa ausiliaria
in caso di avvalimento:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario di
concorrenti, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma
congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare il proprio DGUE con le informazioni richieste
dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte II, Informazioni
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sull'operatore economico, Sezione A – Forma della partecipazione, specificando il tipo di
raggruppamento, consorzio o altro;

- 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;

- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio
e dalle imprese consorziate designate esecutrici.
3.

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 nell’anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito Mepa.

A.2

Dichiarazioni integrative al DGUE

1.

Ciascun operatore, obbligato ai sensi del paragrafo precedente a compilare il DGUE, è tenuto
altresì a rendere le dichiarazioni contenute nell’Allegato “Dichiarazione integrativa al DGUE e
ulteriori dichiarazioni rilevanti”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

2.

In caso di ricorso all’avvalimento, l’ausiliaria è tenuta a rendere tutte le dichiarazioni e,
limitatamente alla Sezione C “Ulteriori informazioni rilevanti”, quelle relative ai punti 1, 5, 9,
13, 16, 24, 25, 26 e 27.

A.3
Documentazione a corredo
1. Il concorrente allega:
a) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016; in aggiunta,
nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche
il PASSOE relativo all’ausiliaria;
b) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
B.
1.

Contenuto della offerta tecnica
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara,
inviare e fare pervenire all’Amministrazione un’offerta tecnica contenente:
-

una Scheda Tecnica, generata dal Sistema ed ivi editabile, contenente le informazioni
relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta richieste, che il concorrente dovrà
ripresentare a Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta
digitalmente;

2.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente documento
e nei relativi allegati, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di
equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

3.

Nell’ambito della Busta B - Offerta tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita
dichiarazione, con la quale il concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata,
quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini
dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del
Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.

4.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui al paragrafo 14. A.1.
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5.

In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella “Busta B” a mezzo di soggetto
diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”,
dovrà essere prodotta nella medesima “Busta B” anche copia conforme all’originale, da
rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del
soggetto sottoscrivente.

6.

L’offerta tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di
esclusione.

C.
1.

Contenuto della offerta economica
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare
e fare pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il Sistema, la propria offerta economica,
secondo la procedura e le modalità che seguono:
-

2.

inserimento, nell’apposita sezione del Sistema, dei valori richiesti con modalità solo in
cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in
formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla
Stazione Appaltante attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio
PC; ii) sottoscritta digitalmente];

L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale, sul valore nominale del buono pasto elettronico pari a € 7,00 al netto
di IVA;
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. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività
d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle
prestazioni oggetto dell’Appalto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;

3. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate
per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14. A.1.
4. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella “Busta C” a mezzo di soggetto
diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A” o
della “Busta C”, dovrà essere prodotta nella medesima “Busta C” anche copia conforme
all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte
dei poteri del soggetto sottoscrivente.
5.

15.
1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 e 144
del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base
ai seguenti punteggi
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2.
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più
alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) e il “Punteggio
Economico” (PE), come da risultanze elaborate del sistema MEPA per la RDO in argomento.
Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi
al merito tecnico:
1. N. esercizi convenzionati oltre al n. minimo previsto su base provinciale = max 35 punti
2. N. date ogni 7gg solari calendario mensile dei pagamenti agli esercenti = max 10 punti
3. Termini di pagamento agli esercenti lett. a) e b) percentuale di riduzione = max 10
punti
4. Commissione su b.p. agli esercenti rispetto allo sconto offerto = max 15 punti.
Il “Punteggio Tecnico” sarà attribuito automaticamente dal sistema.
Il “Punteggio Economico” sarà determinato secondo la seguente formula:
“lineare tra i valori minimo e massimo (interdipendente)”.
Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

16.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

16.1

Verifica Documentazione Amministrativa

1. La procedura di aggiudicazione avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel
MePA per la specifica categoria e per la specifica RdO.
2. La procedura di aggiudicazione sarà avviata in prima seduta pubblica il giorno 19/5/2020,
alle ore 14:00.
3. Si precisa che alla prima seduta pubblica, come anche alle successive sedute pubbliche di
apertura delle offerte tecniche ed economiche, potrà assistere ogni concorrente collegandosi
da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
4. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella
data e negli orari che saranno fatti conoscere ai concorrenti almeno due giorni prima della
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nuova data fissata, con avviso pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it, ovvero a mezzo
comunicato esposto e pubblicato nel Sistema, ovvero a mezzo PEC.
5. Con le stesse modalità e nel rispetto dello stesso termine minimo saranno comunicate ai
concorrenti le successive sedute pubbliche.
6. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo
svolgimento delle seguenti attività:
-

verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della completezza delle
medesime. La tempestività e la completezza delle offerte è riscontrata dalla presenza a
Sistema delle offerte stesse, in quanto le eventuali offerte intempestive e/o incomplete
(ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal
Sistema medesimo e dunque non risulteranno presenti a Sistema;

-

accesso alla sola area di ciascuna di esse contenente la “Documentazione
amministrativa”. Le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete,
chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Stazione
Appaltante, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi.

7. Successivamente, il RUP procederà, in seduta riservata, alla:
-

verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente documento;
attivazione eventuale della procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13 del
presente documento;
redazione dell’apposito verbale relativo alle attività svolte;
proposizione alla Stazione Appaltante dell’adozione del provvedimento che determina le
esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti
di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.

8. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva
di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti
i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
16.2

Nomina commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero
dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 77,
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione
Appaltante.
2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle
offerte (cfr. Linee guida A.N.AC. n. 3 del 26 ottobre 2016).
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.
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16.3

Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, eventualmente a
seguito del soccorso istruttorio, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione
giudicatrice.
2. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti
ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente documento.
3. In una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame delle offerte tecniche e
all’assegnazione, come da risultanze del Sistema, dei relativi punteggi.
4. Successivamente, la commissione procederà, in seduta aperta al pubblico (mediante
collegamento da remoto tramite piattaforma MEPA), la cui data sarà preventivamente
comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema allo sblocco e all’apertura delle offerte
economiche.
5. Nel corso della seduta, la commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) i ribassi offerti, in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche. La
relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo
e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà in conformità a
quanto previsto dall’articolo 77, del RD n. 827/24, a richiedere ai concorrenti di operare un
rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio, con le
modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante. Qualora anche a
seguito del rilancio sulle voci di offerta economica le offerte dovessero risultare identiche si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente
definite dalla Stazione Appaltante.
8. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione proporrà tempestivamente alla Stazione Appaltante di procedere, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lettera b), del Codice all’esclusione nei casi di:
a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione
amministrativa e nell’offerta tecnica;
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
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informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
9.

All’esito delle operazioni di cui sopra, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre, la commissione, laddove individui offerte che superino la soglia di anomalia
ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, tali offerte appaiano anormalmente basse, chiuderà la seduta pubblica dando
comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 16.4.

10. Terminate positivamente le operazioni relative alla verifica di congruità delle offerte, ovvero
qualora non vi sia alcuna offerta che superi la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3,
del Codice o che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa, la commissione
redigerà la graduatoria definitiva.
11. In seduta aperta al pubblico, il RUP procederà a comunicare la graduatoria, la proposta di
aggiudicazione a favore del concorrente che abbia presentato la miglior offerta ed a chiudere
le operazioni di gara.
16.4 Verifica della anomalia
1.

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il
RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con le modalità e secondo il
procedimento di verifica seguente.

2.

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 della Stazione Appaltante
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente
basse.

3.

Il RUP, tramite MePA:

17.
1.

-

richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna
un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta;

-

esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non
sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro;

-

segnala alla Stazione Appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai sensi
degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente paragrafo 17.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
All’esito della chiusura delle operazioni di gara, il RUP presenterà alla Stazione Appaltante,
per l’approvazione, tutti gli atti della gara e la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
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2.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, Codice,
sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’Appalto. È facoltà della
Stazione Appaltante estendere tali verifiche, contestualmente, anche al secondo in
graduatoria.

3.

Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’Appalto di presentare i documenti di
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

4.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, l’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione,
procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione
di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

5.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Appalto.

6.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

7.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ A.N.A.C.. La Stazione Appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

8.

Nell’ipotesi in cui l’Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra
detti, scorrendo la graduatoria.

9.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.
95, comma 12, del Codice.

18.

STIPULA DEL CONTRATTO

1.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88,
comma 4-bis, dall’art. 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

2.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione
della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

3.

Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9,
del Codice trattandosi di appalto da affidarsi ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.b) della L. 120/2020,
in deroga all’art.36, comma 2, lettera b) del medesimo Codice.
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4.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.

5.

Il Sistema elettronico del portale del MePA di Consip genera automaticamente un
“documento di stipula” contenente i dati della RdO e i dati dell’offerta aggiudicata in via
definitiva.

6.

Il contratto così composto (Documento di stipula) si intenderà validamente perfezionato e
correttamente stipulato nel momento in cui sarà caricato a Sistema nell’apposita sezione
denominata “Dati e Documenti di Stipula” (art. 52 Regole del sistema di e-procurement).

7.

All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario, oltre a quanto richiesto nel Capitolato
punto 16, deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale,
secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da
parte di persone o di beni, tanto dell’affidatario stesso, quanto dell’Amministrazione e di
terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto ovvero in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa
riferibili.

8.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13 agosto 2010, n. 136.

9.

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione
o del completamento del Servizio.

10. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e
tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.
11. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto
che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.
12. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Appalto,
i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3,
lett. c bis), del Codice.

19.
1.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
Giudiziaria Ordinaria del Foro di TRIESTE, restando in ogni caso esclusa la competenza
arbitrale.
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20.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e
del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
Disciplinare.

2.

L’informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
designato dell’INPS ai sensi dell’art. 37 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono
disponibili sul sito istituzionale.

Il Direttore regionale
Dott. Paolo Sardi
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