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        All’Operatore economico 

          

Oggetto: Trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del D.L. n. 

77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, da esperire mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

di Consip S.p.A. (MEPA), con aggiudicazione  secondo il criterio del minor prezzo 

ex articolo 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata 

all’affidamento del servizio di manutenzione impianti audio - video multimediali 

ed eliminacode installati negli immobili sedi dell’INPS di competenza della 

Direzione Regionale Campania: Napoli, Via Medina n. 61, Avellino, Caserta, 

Nocera e Benevento 

CIG: 953396901D 

 

Amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione aggiudicatrice è: I.N.P.S. – DIREZIONE REGIONALE 

CAMPANIA - Codice fiscale: 80078750587 – Partita IVA: 02121151001, con 

sede legale in Via Medina n. 61 – 80133 Napoli.   

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016, è il Perito Industriale Massimo Buono, funzionario del Coordinamento 

Tecnico della Direzione Regionale INPS Campania. Pec: 

massimo.buono@postacert.inps.gov.it 

L’offerta, indirizzata alla Direzione Regionale Campania dell’INPS, dovrà 

pervenire, tramite il portale www.acquistinretepa.it, Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni di Consip S.p.A., entro la data e l’ora indicata sul 

sistema e riportata nel seguito del presente documento. L’Amministrazione 

aggiudicatrice appartiene alla categoria degli organismi di diritto pubblico. 

Premessa 

La presente lettera d’invito e i suoi allegati costituiscono le Condizioni Particolari 

di Contratto ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip.  
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Restano valide le regole di cui al Capitolato d’Oneri d’abilitazione a MEPA 

(Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) e tutti i suoi allegati 

(Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., 

Patto di integrità), per la categoria del presente appalto oltre alle indicazioni 

fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MEPA. 

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con la 

presente lettera d’invito e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali 

di Contratto Consip ai sensi dell’art. 2 delle suddette medesime 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 " Beni – DPI, equipaggiamenti e 

attrezzature per la sicurezza e la difesa”. 

I tempi e la modalità di presentazione dell’offerta sono analogamente sanciti 

nella specifica RDO su MEPA. 

L’affidamento in oggetto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 325 

del 12 dicembre  2022, integrata dalla determinazione n.328 del 14 dicembre 

2022. 

La documentazione di gara comprende: 

a) la presente Lettera di invito e la modulistica a questo allegato costituita 

da: 

1. DGUE 

2. Dichiarazione sostitutiva 

3. Schema di contratto  

4. Dati complementari dell’offerta 

 

b) Capitolato speciale d’Appalto relativi allegati: 

 

Termine ultimo per la presentazione dell’offerta: 21 dicembre 2022 ore 10:00  

 

Art. 1 Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo presunto 

a base di gara. 

1. La presente RDO ha per oggetto il servizio biennale (24 mesi) di 

manutenzione ordinaria a canone e a guasto dei seguenti impianti, descritti 

nell’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto: 

- integrato audio video multimediale e conferenza Sala "Trizzino" della sede 

regionale INPS sita in via Medina, 61 Napoli; 
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- impianti eliminacode hardware e software Centri medico-Legale di 

Avellino, Benevento, Caserta e Nocera (SA)". 

2. La fornitura, descritta in dettaglio nel Capitolato Speciale d’Appalto, sarà 

effettuata secondo le disposizioni impartite dal RUP. 

3. L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale poiché la sua esecuzione è 

tale da assicurare la piena fruibilità e fattibilità del servizio. In ogni caso 

l’importo delle prestazioni consente la partecipazione anche a micro, piccole 

e medie imprese. 

4. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo presunto 

dell’affidamento è stimato in € 54.950,00 

(cinquantaquattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA, inclusi costi della 

manodopera stimati nel 50% del valore dell’appalto. Non sono previsti oneri 

per la sicurezza da rischi di interferenze. 

5. L’importo dell’appalto è dato a corpo, per quanto attiene alla conduzione e 

manutenzione ordinaria degli impianti e a misura limitatamente agli interventi 

di manutenzione extra canone, non previsti e non prevedibili. Gli importi 

applicati si intendono al  netto del ribasso percentuale unico, offerto in sede 

di gara. Il suddetto valore è omnicomprensivo di ogni onere connesso 

all’espletamento del servizio.  

6. Non sussistono le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell’art.50 

del Codice dei contratti pubblici (clausola sociale). 

7. Il contratto avrà durata di n.24 mesi decorrenti dalla data di consegna 

dell’appalto. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.. 

 

Art. 2  Requisiti di partecipazione e di esecuzione 

1. L’Operatore economico invitato alla RdO deve essere iscritto al MEPA per le 

iniziative “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) – sottocategoria 

Impianti elettrici e speciali - CPV 50343000-1 Servizi di riparazione e 

manutenzione di attrezzature video e deve possedere i seguenti requisiti: 

a) requisito di idoneità professionale  

- Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato o ad altro Albo, ove previsto, attestante lo svolgimento delle 

attività nello specifico settore DM 37/08 lettere A e B 

b)  Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 

partecipazione alla gara e all’esecuzione del contratto 

a) Sono ammessi alla trattativa gli Operatori economici di cui all’art. 45 

comma 1 del Codice, abilitati alla procedura MePA, iscritti per Servizi agli 
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Impianti (manutenzione e riparazione) – sottocategoria Impianti elettrici e 

speciali. 

b) Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) certificazione di qualità ISO 9001:2015 relativa ai Sistemi di gestione per 

la qualità – Specifica per il settore audio video; 

2) certificazione di qualità UNI 11799:2020 relativa ai Servizi di integrazione 

audio, video e controllo (AVC) – Requisiti di progettazione, installazione, 

configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica. 

3) aver eseguito servizi analoghi nel triennio precedente per almeno € 

 60.000,00 oltre IVA; 

c) Ai fini dell’esecuzione del contratto si richiede il possesso di: 

1) Personale certificato su sistemi audio digitali ad architettura variabile 

(BIAMP o equivalente); 

2) Personale certificato su sistemi di automazione e controllo (CUE o 

equivalente); 

3) Personale certificato su software gestioni code (tipo GECO SANITA’ 

o equivalente); 

4) Personale certificato su sistemi di rete (tipo CISCO o equivalente). 

 

Si precisa che i requisiti di cui ai suddetti punti 4 e 5 lettere a) e b)  dovranno 

essere posseduti, a pena di esclusione, dall’operatore economico e, in caso 

di forma associata a qualsiasi titolo, da tutti i partecipanti all’associazione 

(RTI/Consorzi), relativamente ai punti 4 e 5 lettera a). Il possesso di tali 

requisiti dovrà essere comprovato in sede di presentazione 

dell’offerta. 

2. L’offerta sarà formalizzata con l’indicazione della variazione percentuale unica 

in ribasso sull’importo del canone posto a base di gara. La medesima 

percentuale di ribasso sarà applicata ai prezzi unitari dei prezzari di 

riferimento: tariffario per i lavori pubblici della Regione Campania 2022 o, in 

subordine, ai tariffari DEI 2022, per la remunerazione degli interventi extra 

canone.  

3. I prezzi, al netto del ribasso offerto, sono omnicomprensivi di ogni costo e 

onere. 

4. L’Operatore Economico, nel formulare la propria offerta, dovrà indicare nella 

scheda d’offerta il costo per l’attuazione delle misure di sicurezza inerenti alla 

propria organizzazione aziendale e il costo della manodopera. 

5. L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Istituto. 

6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’Appalto verrà 

effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 

come modificato e integrato dal d. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (30 giorni).  
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7. Per quanto attiene alla fatturazione trova applicazione l’articolo 17-ter, del 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 lettera b), 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, 

per le pubbliche amministrazioni acquirenti di servizi, il meccanismo della 

scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), da applicarsi alle operazioni 

per le quali le Amministrazioni non siano debitori d’imposta, ai sensi delle 

disposizioni generali in materia di IVA. 

8. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

9. L’Appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal D.MEF 3 aprile 

2013, n. 55, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato 

elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture 

elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema 

Di Interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in 

forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al 

codice univoco IPA: UF5HHG - 5180 e riportare obbligatoriamente il Codice 

Identificativo Gara: 953396901D; 

10. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione 

Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 

una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo 

del contratto, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere 

il diritto alla risoluzione del contratto. 

11. E’ ammessa la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 3 Soggetti ammessi alla gara. 

1. E’ invitato alla procedura l’Operatore economico abilitato alla procedura 

MEPA, che abbia manifestato interesse alla partecipazione alla procedura di 

affidamento e/o che sia stato sorteggiato dalla piattaforma MEPA, che abbia 

ricevuto la Richiesta di Offerta sulla Piattaforma Acquistinrete di Consip, in 

possesso dei requisiti richiesti.  

 

Art. 4 Condizioni di partecipazione 

1. L’Operatore economico invitato non deve ricadere nelle cause di esclusione 

previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.e s.m.i.. 

 

Art. 5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
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1. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è 

condotta ai sensi dell’art. 36, commi 6 bis e 6 ter, del D. Lgs. 50/2016.  

Art. 6 Presa visione della documentazione di gara  

1. La documentazione di gara viene trasmessa direttamente al concorrente 

attraverso la RDO su MEPA, firmata digitalmente.  

Art. 7 Chiarimenti 

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura preferibilmente 

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via PEC al RUP 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

massimo.buono@postacert.inps.gov.it     entro le ore 13:00 del giorno 16 

dicembre 2022. Resta ferma la facoltà di inoltrare le richieste di chiarimenti 

tramite la piattaforma MEPA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di 

chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e non 

saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le repliche a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima del 

termine previsto per la presentazione dell’offerta. 

3. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis di gara.  

 

Art. 8 Modalità di presentazione della documentazione 

1. La presentazione della documentazione dovrà effettuarsi mediante procedura 

MEPA secondo le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari 

di contratto, indicate con la presente lettera di invito.  

2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla 

presente procedura di gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del candidato od altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale 

fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura; 

mailto:massimo.buono@postacert.inps.gov.it
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c) devono essere rese e sottoscritte dal concorrente, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di 

imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 

per quanto di propria competenza.  

3. La documentazione da produrre potrà essere prodotta in copia autenticata 

ovvero in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

4. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed 

allegati alla presente lettera d’invito, che il concorrente è tenuto ad adattare 

in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

5. Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo 

(DGUE), di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016, in sostituzione delle equivalenti 

dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura. 

6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di 

chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di 

cui al successivo art. 9 del presente documento. 

 

Art. 9 Offerte irregolari e soccorso istruttorio 

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni, relativi all’ammissione, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Art. 10 Comunicazioni 

1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente è tenuto 

ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. 

2. Salvo quanto disposto nell’art. 7 della presente lettera d’invito, tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e 

l’Operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

qualora rese tramite la piattaforma MEPA ovvero all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata. 

3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o dell’indirizzo di posta elettronica non 

certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione 

appaltante con ogni mezzo alternativo: diversamente, l’Amministrazione 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 
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4. 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 (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure 

MEPA > (a sinistra in basso).  

 

Art. 11 Divieto di cessione del contratto e subappalto 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, novellato dall’art. 49 

del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito nella Legge 108/2021, il contratto non 

può essere ceduto a pena di nullità, né affidata a terzi l’integrale esecuzione 

delle prestazioni e delle lavorazioni. 

2. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 

subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 49 della citata Legge 

108/2021. 

3. Ai sensi dell’art. 105, commi 8 e 14 del D. Lgs. 50/2016 come sopra novellato, 

il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della 

Stazione Appaltante. Il subappaltatore per le prestazioni affidate in 

subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi CCNL, qualora le 

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto. 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, salve le ipotesi di liberazione dell’appaltatore 

previste dal comma 13 lettere a) e c) del precitato decreto legislativo. 

4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto 

di ulteriore subappalto. 

5. Ai sensi del comma 4, dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il soggetto 

aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto, previa autorizzazione 

della Stazione appaltante, le prestazioni di servizi comprese nel contratto 

purché: 

a) il subappaltatore sia iscritto al MEPA per le iniziative “Servizi agli 

Impianti (manutenzione e riparazione) – sottocategoria Impianti 

elettrici e speciali; 

b) all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di 

prestazioni che intende subappaltare;  

6. Ai sensi del comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidatario 

dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante 

almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 
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delle relative prestazioni, trasmettendo altresì la certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti 

dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione alla prestazione subappaltata e 

la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il 

contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto 

affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia 

in termini prestazionali che economici. 

7. Ai sensi del comma 18 dell’art. 105 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., 

l’affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia 

autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di 

eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del 

codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere 

effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento 

temporaneo, società o consorzio.  

8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto 

entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere 

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale 

termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 

9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle 

prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro 

centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della 

Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 

10. La Stazione Appaltante, qualora sussistano le condizioni indicate dall’art. 105 

comma 13 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., provvede a corrispondere 

direttamente al subappaltatore l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti; in 

caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle 

fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del 

subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione 

appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.  

 

Art. 12 Cauzioni e garanzie richieste 

1. Per effetto dell’art.1, comma 4, della legge 11 settembre 2020 n. 120, di 

conversione del D.L.76/2020, c.d. Decreto semplificazioni, confermato dal 

D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, non sarà richiesta la 
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garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto 

a base di gara, prevista dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: 

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 

103 del D. Lgs. 50/2016 nonché dall’art. 9 del CSA; 

b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 103 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 e richiamata dall’art. 15 del Capitolato d’appalto, per 

responsabilità civile volta a coprire le ipotesi di responsabilità civile  

(R.C. Terzi) e i relativi danni, materiale, corporali e di natura 

patrimoniale, che l’Appaltatore stesso, o i soggetti comunque 

incaricati dal medesimo , possano arrecare alla Stazione appaltante 

o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione 

delle prestazioni appaltate, con un massimale pari ad € 

1.000.000,00 da trasmettere al RUP entro 10 giorni 

dall’aggiudicazione  e comunque prima della stipula del Contratto. 

 

Art. 13 Pagamento a favore dell’Autorità 

1. Il concorrente è esonerato dal pagamento del contributo previsto dalla legge 

in favore dell’A.N.A.C in considerazione dell’importo inferiore a € 150.000,00. 

 

Art. 14 Criterio di aggiudicazione 

1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016. Si applica il criterio 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 1 comma 3 

L.120/2020 in presenza di un numero di offerte valide pari o superiore a 

cinque. 

Art. 15 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

1. Per partecipare alla gara l’operatore economico interessati dovranno produrre 

entro il termine del 21 dicembre 2022 ore 10:00, la seguente 

documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO MEPA: 

 “A - Documentazione amministrativa”; 

 “B - Offerta economica”. 

2. L’ offerta tardiva sarà esclusa in quanto irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 

3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 

3. Verrà esclusa l’offerta plurima, condizionata, alternativa od espressa in 

aumento rispetto all’importo a base di gara, ed in tali eventualità non è 

ammesso il ricorso al soccorso istruttorio. 

 

Art. 16 Contenuto della “Documentazione amministrativa” 
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1. Nella sezione “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita la 

seguente documentazione: 

I. Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà 

(Allegato 1 DGUE e Allegato 2 Dichiarazione) nella quale il 

concorrente attesti l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli ulteriori previsti dalla legge, 

fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le 

informazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti richiesti e indichi 

l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti 

complementari alla presente lettera d’invito.  

Si precisa che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative 

di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per 

quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via 

omnicomprensiva: 

✓ per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  

✓ per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;  

✓ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico;  

✓ per gli altri tipi di società o consorzio: 

▪ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 

o del socio unico persona fisica o giuridica, ovvero del socio di 

maggioranza (persona fisica e giuridica) in caso di società con meno di 

quattro soci. 

2. Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al 

comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. va resa anche per i soggetti 

sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della 

RDO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il 

legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del 

d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto a propria conoscenza, il possesso dei 

requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva. 

3. In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo 

anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche 

con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa. 

4. La Stazione Appaltante richiederà al concorrente i nominativi dei soggetti di 

cui ai quattro periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla 
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veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, il concorrente dovrà procedere 

all’immediata comunicazione dei suddetti nominativi. 

5. Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il Legale rappresentante non 

dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza delle cause ostative 

di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti 

sopra indicati. 

6. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 

l’Istituto ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi 

dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

7. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante accetterà il 

Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il “DGUE”), 

redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento 

dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al 

medesimo regolamento. 

8. Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata 

sottoscritta digitalmente del DGUE.  

9. La dichiarazione sostitutiva del concorrente e/o il DGUE dovranno essere 

sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque 

abilitato ad impegnare il concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera 

di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata 

anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta 

digitalmente. 

10. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 

e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata la copia 

scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di 

ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.  

 

II) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 dell’Autorità; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 anche il PASSOE relativo 

all’impresa ausiliaria; 

 

 

III)  (in caso di subappalto) 

La dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o 

dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente: 

▪ indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi 

dell’art. 105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di 

importo previsti dalla normativa vigente; 
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▪ dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., in capo ai 

subappaltatori indicati.  

In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante accetterà 

appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. 

A e B, III, IV ove pertinente e VI). 

Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale 

rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il 

subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale 

rappresentante, dovrà essere prodotta nella “Busta A” documentazione 

amministrativa, anche copia del titolo abilitativo. 

 

IV) Copia del CSA e dei relativi allegati firmati digitalmente per accettazione.  

 

Art. 17 Contenuto dell’”Offerta economica” 

1. Nella sezione “Economica” dovrà essere inserito, oltre al modello di offerta 

economica “fac-simile di sistema” disponibile sul portale MEPA, anche il 

Modello “Dati complementari dell’offerta” firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell’Operatore o da un suo procuratore, riportante 

necessariamente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Operatore o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso 

unico percentuale offerto sull’importo del canone a base di gara, per il servizio 

di manutenzione degli impianti speciali e l’esecuzione di interventi extra 

canone, da valutare a misura con applicazione del medesimo ribasso ai prezzi 

unitari dei tariffari di riferimento, in cifra e lettere.  

2. La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei propri costi della 

manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 

10, del D. Lgs. 50/2016 e l’indicazione dell’incidenza delle spese generali 

relative all’appalto, espressa in percentuale; 

3. La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 a condizione che sia riconducibile 

al concorrente. 

4. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione 

del concorrente dalla procedura di gara. 

5. Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte 

plurime, condizionate, alternative, indeterminate, o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 
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6. In caso di discrepanza tra l’importo in cifre e quello in lettere è valido l’importo 

più vantaggioso per l’amministrazione ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. 

n. 827/1924. 

7. In caso di discrepanza tra il prezzo offerto riportato nell’allegato “Dati 

complementari dell’offerta” e il prezzo offerto riportato nel modello di offerta 

economica “fac-simile di sistema” disponibile sul portale MEPA, prevarrà 

quest’ultimo. 

8. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero 

di decimali non superiore a 2 (diconsi due). In caso di indicazione di un 

ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali dopo la virgola 

superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre 

decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun 

arrotondamento. 

9. L’offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano 

espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Operatore, lasciando 

in evidenza gli elementi oggetto di correzione. 

10. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta.  

11. 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 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre 

un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede 

di gara fino alla medesima data. 

12. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato 

come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

Art. 18 Procedura di aggiudicazione 

1. La procedura di aggiudicazione della gara inizierà alle ore 12:00 del 

21 dicembre 2022 secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel 

MEPA per la specifica categoria e per la specifica RDO. Il Seggio di gara 

provvederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata 

dal concorrente. 

2. Si procederà poi all’apertura dell’offerta economica ed al conseguente 

esame della stessa.  

3. All’esito delle operazioni di cui sopra, si decreterà la proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Operatore che ha presentato la 

migliore offerta non anomala, se ritenuta congrua. 
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4. Formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta risultata 

congrua, l’Istituto potrà richiedere all’offerente risultante aggiudicatario di 

presentare i documenti previsti dall’art. 86 e 87 del del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., 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 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

5. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione 

Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi 

della manodopera indicati dall’aggiudicatario nella propria offerta 

economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

6. L’aggiudicazione verrà disposta dall’organo competente della Stazione 

Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova 

positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7°, del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

7. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’esito positivo della verifica del possesso dei 

requisiti di cui al precedente n. 1). 

8. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà 

alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione 

appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del 

secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato 

neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime 

modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

 

Art. 19 Ulteriori disposizioni. 

1. Si precisa che tutti i documenti presentati dall’operatore economico sulla 

piattaforma MEPA dovranno essere firmati digitalmente.  

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

3. Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è facoltà della 

Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

l’offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all’oggetto del 

contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

4. Ai sensi dell’art. 32 comma 4 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’offerta vincolerà l’Operatore aggiudicatario per almeno 360 (diconsi 

trecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine 

indicato nella presente lettera d’invito per la scadenza della presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. 
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5. Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatti salvi 

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 

l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’Operatore 

aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 

(diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi che decorre dalla data in 

cui l’aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto stabilito all’art. 

32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

6. Sono interamente poste a carico dell’Operatore risultato aggiudicatario, le 

spese relative alla stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, 

ivi comprese le spese di bollo con consegna della ricevuta dell’avvenuto 

pagamento all’Agenzia delle Entrate, tramite modello F24 – codice tributo 

1552 "ATTI PRIVATI”- Imposta di bollo, calcolata in base alle leggi vigenti 

il cui totale è dato dal conteggio di € 16,00 ogni 4 facciate del contratto e 

degli allegati facenti parte integrante dello stesso. 

7. Ai sensi dell’art. 32, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della 

eventuale approvazione degli altri controlli previsti dalle norme proprie 

della Stazione appaltante. 

8. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. e dell’art. 71 del  D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e secondo quanto 

previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017, ferma restando 

l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima 

dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al controllo della 

veridicità e sostanza delle autodichiarazioni presentate dal concorrente, 

anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per  

assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui  

sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.  

9. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 110 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento, liquidazione coatta o 

concordato preventivo dell’Appaltatore, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto, 

ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal 

contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D. lgs. 159/2011, ovvero 

in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. 

10. Ad eccezione dell’Operatore rimasto aggiudicatario, tutti gli altri Operatori 

possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della 

documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla 

gara. 
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11. La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo 

il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

 

Art. 20 Definizione delle controversie 

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 

dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di NAPOLI rimanendo esclusa la 

competenza arbitrale. 

Art. 21 Trattamento dei dati personali. 

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, 

(Regolamento (UE) 2016/679 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») (GDPR), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e 

modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e dal decreto-

legge n. 139/2021, convertito in legge n. 205/2021, in relazione ai dati 

personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione 

dei Lavori, si precisa che titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati 

personali sotto l’autorità diretta del titolare è il P.I. Massimo Buono in 

qualità di RUP. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO 

Benedetta Dito 

 

 

 

 

 

 

Allegati alla lettera d’invito: 

Allegato 1 – DGUE 

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva 

Allegato 3 – schema di contratto 

Allegato 4 – dati complementari dell’offerta 

 


		2022-12-15T09:10:27+0000
	BENEDETTA DITO




