
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI 

SENSI DEGLI ARTT. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120/2020 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI 

DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA SPECIALISTICA E ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001 E DALLA LEGGE N. 262/2005 NONCHÉ FINALIZZATA 

AL SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA 

LEGGE N. 190/2012 ED AL D.LGS. N. 33/2013 IN FAVORE DI  EUR S.p.A. E DELLE SOCIETA’ 

DEL GRUPPO 
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1. PREMESSE 

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura 

selettiva indetta da EUR S.p.A., società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

al 90%, e da Roma Capitale, al 10%, con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, codice 

AUSA 0000247864, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori 

informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 

54 del D.Lgs 50/2016 relativo all’affidamento del servizio di consulenza specialistica e attività di 

supporto per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e dalla legge n. 262/2005 nonché 

finalizzata al supporto metodologico e formativo per gli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 

ed al d.lgs. n. 33/2013 in favore di  EUR S.p.A. e delle società del Gruppo, come meglio 

specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Con determinazione a contrarre n.102 del 16 novembre 2020 EUR S.p.A. ha deliberato di 

stipulare un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 con un unico operatore per 

l’esecuzione dei servizi suddetti.   

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara  e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 50/2016 e 1, co. 2, lett. 

b) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 

– Codice dei Contratti Pubblici (nel prosieguo: Codice) mediante Richiesta di Offerta (RdO) 

MePA. 

Il bando di gara è stato: 

 pubblicato sul profilo del committente http//www.eurspa.it. 

Il luogo di svolgimento dei lavori è codice NUTS ITI43. 

CIG  85221089FD 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di gara è l’Avv. Donata Nuzzo. 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione sarà il sig. Massimo Faranda. 

Il nominativo del Direttore dell’Esecuzione sarà comunicato al momento della sottoscrizione del 

contratto. 
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2 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1. Disciplinare di gara e relativi allegati; 

2. Capitolato Speciale d’Appalto; 

3. DGUE; 

4. Domanda di partecipazione; 

5. Modelli 2, 2.1 e 2.2: Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarazioni 

integrative; 

6. Modello 3 (Patto di integrità); 

7. Modello 4 (Dichiarazione possesso dei requisiti dimensionali PMI); 

8. Modello 5 (offerta tecnica – criteri tabellari); 

9. Modello 5.1. (offerta tecnica – criteri discrezionali); 

10. Schema di Accordo Quadro; 

 

La documentazione di gara è anche disponibile in formato elettronico, sul sito internet: 

http://www.eurspa.it. 

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’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul profilo del committente, 

è disponibile la versione elettronica della documentazione amministrativa in formato 

PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato 

elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.  

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito a RdO) mediante caricamento a sistema 

dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le 

clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.  

Oltre alle clausole e alle condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto 

e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della 

presente Richiesta di Offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione 

Appaltante le condizioni previste nello schema di contratto, allegato al presente Disciplinare. 

 

3 CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, entro la data del 02 dicembre2020, ore 12:00, 

esclusivamente sul portale MePA www.acquistinretepa.it, in via telematica, nella sezione 

comunicazioni, indicando l'oggetto della procedura per cui sono richieste informazioni/chiarimenti 

(si precisa che la mancata indicazione dell'oggetto della procedura per cui è richiesto il 

chiarimento può determinare ritardi nella risposta); 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
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Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di EUR S.p.A. http://www.eurspa.it.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

4 COMUNICAZIONI 

Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la 

presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” 

ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. 

L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica 

certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA. 

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Stazione Appaltante lo 

riterrà opportuno, questa invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di 

posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.   

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte 

del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio 

nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, 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.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

tutti gli operatori economici ausiliari. 

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

i subappaltatori indicati. 

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

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 

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

comunicazioni. 

 

5. OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E IMPORTI 

 

5.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente procedura di gara prevede la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore 

economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’esecuzione del servizio 

di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 

e dalla legge n. 262/2005 nonché del servizio finalizzato al supporto metodologico e formativo 
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per gli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 ed al d.lgs. n. 33/2013 in favore di EUR S.p.A. 

e delle società del Gruppo. 

I servizi dovranno essere svolti secondo le modalità descritte e meglio specificate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Ai sensi dell’art. 51, co. 1 del d.lgs. 50/2016 non è prevista la suddivisione in lotti in considerazione 

della tipologia del servizio da svolgere. 

.  

Tabella 1 - Descrizione delle prestazioni e dei servizi oggetto di appalto: 

 
Descrizione attività CPV Prestazione Importo 

A 
Servizi di consulenza giuridica e di 

rappresentanza 
79110000-8 P € 194.900,00 

 

5.2 DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 

 

5.3 IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara è pari ad € 194.900,00 (euro centonovantaquattromilanovecento/00) 

oltre IVA di legge. 

Il corrispettivo posto a base di gara è stato determinato applicando al numero di giornate previste 

per ciascuna figura professionale di cui alla precedente tabella i seguenti prezzi unitari (tariffe 

giornaliere): 

 Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale del Manager = € 850,00 

(euro ottocentocinquanta/00); 

 Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale del Consulente senior = € 

700,00 (euro settecento/00); 

 Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale del Consulente junior = € 

500,00 (euro cinquecento/00). 

I suddetti prezzi unitari (tariffe giornaliere) sopra indicati si intendono IVA esclusa. Il corrispettivo 

è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, incluse quelle di trasferta relative alle attività 

e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del 

contrattp.  
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Di seguito si riporta la tabella riassuntiva degli importi (tutti gli importi sono espressi in euro e 

sono al netto dell’I.V.A.): 

 
DIMENSIONAMENTO 

GG/UOMO 
% IMPEGNO COMPENSO TOTALE 

MANAGER 14 5% € 850,00 € 11.900,00 

CONSULENTE 

SENIOR 
175 56% € 700,00 € 122.500,00 

CONSULENTE 

JUNIOR 
121 39% € 500,00 € 60.500,00 

 310   € 194.900,00 

 

L’appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.lgs. 

50/2016, in possesso di abilitazione al Bando “supporto specialistico” del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA).  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

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

Codice. In particolare: 

- ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, 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 (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) a pena di esclusione 

dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa; 

- ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento 

o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare 

anche in forma individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del 

raggruppamento/consorzio aggregazione cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste 

non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o 

associata; 

- ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. 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 
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esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'art. 353 c.p.; 

- ai consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, 

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

all’art. 48 co. 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, 

in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa 

consorziata; 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 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’art. 45 co. 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice; 

- le reti di imprese di cui all’art. 45 co. 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 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 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

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 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

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

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio costituito oppure da aggregazioni di imprese di 

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

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

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

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

veste di mandataria della sub-associazione, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale 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. 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento 

di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, 

al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del D.P.R. n. 

207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 

corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara 

in aggregazione di imprese di rete”. 

Qualora il concorrente singolo presenti, nel corso della procedura di gara, domanda di concordato 

a norma dell’art. 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e qualora lo stesso risultasse 

aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto per la 

stipula, intervenga l’omologazione da parte del Tribunale competente, il giudice delegato rilasci 

la prevista autorizzazione e, nei casi di cui all’art. 110 co. 6 sia intervenuta la relativa 

determinazione dell’ANAC. In caso contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta 

decadenza dell’aggiudicazione. Qualora il mandatario del RTI presenti, nel corso della procedura 

di gara domanda di concordato a noma dell’art. 161 co. 6, del R.D. n. 267/1942 e lo stesso RTI 

risultasse aggiudicatario, potrà sottoscrivere il contratto solo nel caso in cui, entro il termine posto 

per la stipula, provveda alla sostituzione del mandatario come previsto dall’art. 48 co. 17. In caso 

contrario la stazione appaltante dichiarerà l’avvenuta decadenza dell’aggiudicazione. 

 

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

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

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

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

dell’art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e sue norme applicative. 

La mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità 

costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, co. 17 della L. n. 190/2012. 
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8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 

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

quanto previsto nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi tramite AVCPass in conformità alla delibera 

ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016”. 

 

8.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura o quant’altro richiesto ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50 del 2016. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass; il 

documento attestante l’iscrizione in registro analogo deve essere corredato da traduzione in 

lingua italiana. Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un 

collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione 

nel sistema AVCpass.  

 

8.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

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

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 

di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

Ai sensi dell’art. 83 co. 8 del D.Lgs n. 50/2016 in caso di soggetti di cui all’art. 45 co. 2 lett. d) e) 

f) e g) a pena di esclusione, la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura 

maggioritaria rispetto alle mandanti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui 

al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto:  

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

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

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
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8.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui 

al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e/o da tutte le consorziate esecutrici. 

Ai sensi dell’art. 47, co. 2-bis, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal 

presente disciplinare è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti 

requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati 

sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore 

del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono 

proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel 

quinquennio antecedente. 

 

9. AVVALIMENTO 

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, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Gli ausiliari devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE nonché di una dichiarazione integrativa nei termini 

indicati all’art. 16.3. Tali documenti dovranno poi essere caricati nell’apposita sezione del 

Sistema. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale 

o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.  

Ai sensi dell’art. 89 co. 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e di tutte le obbligazioni assunte con 

la stipula del contratto. 

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

altro soggetto. 

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

ausiliaria si avvalga di più di un concorrente a pena di esclusione degli operatori economici che 

si sono avvalsi della stessa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che 

si avvale dei requisiti a pena di esclusione di entrambe le imprese. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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Ai sensi dell’art. 89, co. 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per 

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

criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, co. 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 89, co. 3 del 

Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Responsabile del 

Procedimento per la fase di Affidamento richiede per iscritto al concorrente la sostituzione 

dell’ausiliaria, assegnando 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.  

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.  

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. 

 

10. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori e dei servizi che intende subappaltare 

nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a 

quanto previsto dall’art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori, indicati al momento dell’affidamento del relativo contratto, dovranno possedere 

i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, co. 3 del Codice. 
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

Ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/04/2020, convertito con modificazione in legge n. 

77/2020, la stazione appaltante e gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione previsto dall’art. 1, co. 65 della Legge 

n. 266/2005, secondo le modalità di cui alla Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata 

sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 
Tutti i documenti relativi all’offerta dovranno essere inviati a EUR S.p.A. esclusivamente per via 

telematica attraverso il MePA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, salvo diversa espressa 

previsione, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 

n. 82/2005 e dovranno pervenire entro il termine del 14 dicembre 2020 ore 12.00. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.  

I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema MePA nonché nella 

lettera di invito a RdO.  

La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali 

secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA:  

 “Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa richiesta 

all’art. 16;  

 “Busta virtuale Tecnica” – contenente la documentazione tecnica richiesta all’art.17;  

 “Busta virtuale Economica” – contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei relativi 

punteggi di cui all’art.18.  

L’anticipata conoscenza nella fase amministrativa e/o tecnica del contenuto dell’offerta 

economica costituisce causa di esclusione dalla gara.  

La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del 

procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 

dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. 

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, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e/o 

nell’Offerta Tecnica, è causa di esclusione.  

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

rispetto all’importo a base di gara. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, co. 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

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, co. 4 del Codice, 

di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione 

appaltante e 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 

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, co. 9 del Codice.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

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

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 

di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 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; 
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- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (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 (es. dichiarazione delle parti dei lavori/servizi ai sensi dell’art. 48, 

co. 4 del Codice) sono sanabili. 

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.  

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. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, co. 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. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1) Domanda di partecipazione; 

2) DGUE; 

3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo. 

 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

■ La domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale è redatta preferibilmente secondo 

il modello 1 allegato al presente Disciplinare e comunque contiene tutte le seguenti informazioni 

e dichiarazioni.  
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema la dichiarazione 

conforme al modello allegato. 

Il Documento di partecipazione dovrà sempre essere sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 

procedura.  

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura 

nell’apposita sezione del Sistema, come nel seguito meglio indicato. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

co. 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è 

sottoscritta dalla mandataria/capofila; 

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

domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

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

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

giuridica, ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda 

di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che 

riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

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

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in  caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.45, 

co. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 

 copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza 

dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
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14.2 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 o successive modifiche messo a disposizione su www.eurspa.it 

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 appalto. 

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 ausiliaria ed i requisiti oggetto 

di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma 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; 

2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

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

concorrente; 

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

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

associata o consorziata; 

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A 

tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 

Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

6) PASSOE dell’ausiliaria; 

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

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.  

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 

disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore dovrà indicare, 

ai sensi dell’art. 80, co. 4, del Codice, come novellato dal d.l. n. 76/2020, tutti i 

provvedimenti, prescindere dalla loro gravità e dalla definitività del loro accertamento. 
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Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello 

stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa 

in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda 

paragrafo 14.3.1 del presente Disciplinare). 

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:  

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

   Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- 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 cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, co. 3 del Codice è 

resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve 

essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, 

compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 

56/2017). 

L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al co. 3 sarà richiesta soltanto al momento della 

verifica delle dichiarazioni rese. 

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere 

le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti 

elencati al co. 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la 

dichiarazione ex art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, allegando copia fotostatica del documento 

di identità in corso di validità. 

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

80, co. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del 

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

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

14.3.1 Dichiarazioni integrative 

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, e compila il “Modello 2” allegato al presente disciplinare secondo quanto di seguito 

indicato: 

Parte I – Dati generali dell’impresa/società; 

Parte II – Dichiarazione assenza delle cause di esclusione di cu all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016; Nello specifico, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente 

vigente, il concorrente dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione 

di cui all’art. co. 5, lett. c-bis,) c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che 

le fattispecie di cui all’art. 80, co. 5, lettere c-bis), c-ter) e c-quater) sono quelle indicate 

nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa 

successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state 

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

inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine 

di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione); 

Parte III – Dichiarazione possesso dei requisiti speciali di partecipazione; 

Parte IV – Dichiarazioni integrative; 

Parte V – Subappalto; 

Parte VI – Avvalimento; 

Parte VII – Ulteriori dichiarazioni; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 

■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art.80, co. 5, lett. b), e 

dell’art. 110, co. 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d) del 

DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ……………….; nonché di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale 

ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6 della legge fallimentare; 

14.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

1. ■ PASSOE di cui all’art. 2, co. 3 lett. b) della delibera n. 157/2016 relativo al concorrente; 

in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del 

Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante 

anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 
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2. visura ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura. 

14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della 

Camera di Commercio; 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella 

forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

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

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

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

imprese la rete concorre; 

■ dichiarazione che indichi le parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; 
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Per le aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

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

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

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

■ dichiarazione che indichi le parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

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

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori/servizi che saranno 

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

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

CAD 

(o in alternativa) 

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

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

con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art.25 del CAD. 
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15. OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica deve essere inviata attraverso il Sistema e rispettare, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, le seguenti indicazioni. 

L’offerta tecnica contiene, a pena di esclusione: 

 “Modello 5 – Offerta tecnica criteri tabellari”, predisposto dalla Stazione Appaltante, 

contenente la Tabella da compilare a cura del concorrente che sarà valutata sulla base 

dei “criteri tabellari” riportati nella Tabella A di cui all’art. 18 del presente Disciplinare; 

  “Modello 5.1 – Offerta tecnica criteri discrezionali”, predisposto dalla Stazione 

Appaltante, contenente le informazioni da compilare, oltre alle modalità di compilazione, 

a cura del concorrente che saranno valutate sulla base dei “criteri discrezionali” riportati 

nella Tabella A di cui all’art. 18 del presente Disciplinare; 

Gli eventuali allegati richiesti dai modelli 5 e 5.1 sono considerati parte integrante dell’offerta 

tecnica e dovranno perciò essere contenuti all’interno della medesima offerta: la mancata 

allegazione di documenti richiesti nei modelli e riferiti ai singoli elementi di valutazione comporterà 

la non assegnazione del punteggio relativo all’elemento. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione con firma digitale, dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 

cui al punto 16.1. 

 

16. OFFERTA ECONOMICA 

Nella Busta Economica virtuale, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti 

documenti informatici sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore 

speciale:  

1) offerta economica, predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema 

MePA: 

L’offerta economica dovrà contenere, in particolare, i seguenti elementi: 

a) il prezzo offerto relativo alla tariffa giornaliera per la figura professionale del Manager, iva 

esclusa; 

b) il prezzo offerto relativo alla tariffa giornaliera per la figura professionale del Consulente 

Senior, iva esclusa; 

c) il prezzo offerto relativo alla tariffa giornaliera per la figura professionale del Consulente 

Junior, iva esclusa; 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori 

con un numero maggiore di decimali tali valori saranno arrotondati dal Sistema per difetto se la 3 

cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la 3 cifra è compresa tra 5 e 9. [Ad esempio: • 12,241 

verrà arrotondato a 12,24; • 12,245 verrà arrotondato a 12,25]. 
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17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto 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. 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica  30 

Totale 100 

 

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Con lettera (T) vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che 

saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 

richiesto.  

Con la lettera (D) vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 

giudicatrice. 

Si segnala che in caso di mancata allegazione dei certificati o dei documenti richiesti nei singoli 

elementi sia tabellari che discrezionali, nonché in caso di mancata compilazione delle 

informazioni o dei dati richiesti riferiti ai singoli elementi, non verrà assegnato il relativo punteggio 

indipendentemente da quanto indicato dal concorrente nella compilazione dei modelli 5 e 5.1. 

Eventuali facciate eccedenti il numero massimo indicato, per ciascun elemento di valutazione 

discrezionale, nel modello 5.1 non saranno oggetto di valutazione. 

 

N° Criteri di 

valutazione 

Punti 

Max 

Sub-criteri di valutazione Punti 

D Max 

Punti 

T Max 

Punti 

Q Max 

1 Team di lavoro 25 Composizione e mix del gruppo di 

lavoro (numero e tipologia di figure 

professionali e valutazione 

dell’esperienza e delle qualifiche 

delle figure professionali. 

Indicazione dell’esperienza 

maturata nelle materie oggetto del 

presente affidamento allegando CV 

 25  
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e/o eventuali altri documenti 

comprovanti la stessa) ai sensi 

dell’art. 8 del CSA: 

- Manager con almeno 12 

anni di esperienza: max. 12 

punti; 

- Manager tra i 10 ed i 12 anni 

di esperienza: max. 8 

punti; 

- Manager tra gli 8 e i 10 anni 

di esperienza: max. 5 

punti; 

- Manager con meno di 8 

anni di esperienza: 0 punti; 

 

 

- Consulente senior con 

almeno 6 anni di 

esperienza: max. 8 punti; 

- Consulente senior tra i 4 e i 

6 anni di esperienza: max. 

4 punti; 

- Consulente senior con 

meno di 4 anni di 

esperienza: 0 punti; 

 

- Consulente junior con 

almeno 3 anni di 

esperienza: max. 5 punti; 

- Consulente junior tra gli 1 e 

i 3 anni di esperienza: max. 

2 punti; 

 

- Consulente junior con meno 

di 1 anno di esperienza: 0 

punti; 
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2 Esperienze 

pregresse 

15 Elencazione delle esperienze 

realizzate nelle materie oggetto del 

presente appalto nell’ambito di 

società pubbliche e/o a 

partecipazione pubblica: 

- produzione di più di 5 

contratti effettuati negli 

ultimi tre anni in ciascuna 

delle materie oggetto del 

presente appalto (ossia 

nell’ambito dei servizi di 

consulenza specialistica e 

attività di supporto per gli 

adempimenti previsti dal 

d.lgs. n. 231/2001 e dalla 

legge n. 262/2005 nonché 

aventi ad oggetto l’attività di 

supporto metodologico e 

formativo per gli 

adempimenti di cui alla 

legge n. 190/2012 ed al 

d.lgs. n. 33/2013): max. 15 

punti; 

- produzione di n. 3 contratti 

effettuati negli ultimi tre anni 

in ciascuna delle materie 

oggetto del presente 

appalto (ossia nell’ambito 

dei servizi di consulenza 

specialistica e attività di 

supporto per gli 

adempimenti previsti dal 

d.lgs. n. 231/2001 e dalla 

legge n. 262/2005 nonché 

aventi ad oggetto l’attività di 

supporto metodologico e 

formativo per gli 

 15  
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adempimenti di cui alla 

legge n. 190/2012 ed al 

d.lgs. n. 33/2013): max. 8 

punti; 

- produzione di n. 2 contratti 

effettuato negli ultimi tre 

anni in ciascuna delle 

materie oggetto del 

presente appalto (ossia 

nell’ambito dei servizi di 

consulenza specialistica e 

attività di supporto per gli 

adempimenti previsti dal 

d.lgs. n. 231/2001 e dalla 

legge n. 262/2005 nonché 

aventi ad oggetto l’attività di 

supporto metodologico e 

formativo per gli 

adempimenti di cui alla 

legge n. 190/2012 ed al 

d.lgs. n. 33/2013): max.  3 

punti; 

3 Progetto 

tecnico 

13 Sarà oggetto di valutazione la 

descrizione dettagliata delle 

modalità e delle tempistiche con le 

quali il concorrente intende 

organizzare le attività oggetto del 

presente appalto nonché le 

soluzioni che il concorrente si 

impegna a mettere in atto al fine di 

garantire al meglio un adeguato 

grado di flessibilità, anche per 

fronteggiare eventuali urgenze e/o 

imprevisti. 

13   

4 Modalità di 

trasferimento 

del know how 

12 Modalità di trasferimento del know 

how e modalità del passaggio di 

consegne a fine contratto che il 

12   
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concorrente si impegna a realizzare 

nei confronti di EUR e delle società 

del gruppo ai sensi dell’art. 10 del 

CSA. 

5 Offerta 

formativa 

5 Modalità e tempistiche destinate 

all’offerta formativa nei confronti del 

personale di EUR e delle società del 

gruppo finalizzata a promuovere la 

conoscenza e la corretta 

applicazione di quanto stabilito nel 

Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo, in materia di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza nonché a favore del 

personale che opera a stretto 

contatto con il dirigente preposto ai 

sensi della legge n. 262/2005. 

5   

                                                                                                    

TOTALE 70 

 

18.1 METOO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno dei requisiti di cui alla tabella sopra riportata con criterio di valutazione discrezionale 

è attribuito un coefficiente discrezionale determinato:  

a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali 

specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario, secondo la seguente scala di 

misurazione: 

 

Coefficiente Rispondenza 

0,0 Nulla 

0,1 Minima 

0,2 Ridotta 

0,3 Limitata 

0,4 Evolutiva 

0,5 Significativa 
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0,6 Sufficiente 

0,7 Buona 

0,8 Discreta 

0,9 Ottima 

1,0 Assoluta 

 

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 

concorrenti su ciascun criterio; 

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale 

media massima gli altri valori medi. 

Quanto ai requisiti  con criterio di valutazione tabellare il punteggio è assegnato, automaticamente 

e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

Quanto ai requisiti con criterio di valutazione proporzionale il punteggio è assegnato, in valore 

assoluto, mediante l’applicazione delle singole formule riportate nell’allegato medesimo. 

  

19. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

A ciascuno degli elementi a), b) e c) di cui all’art. 16 del presente disciplinare saranno attribuiti i 

punteggi come indicato nella tabella C sottostante:  

Elemento Criterio di valutazione 
Punteggio 

massimo 

A 
prezzo offerto relativo alla tariffa giornaliera per la figura 

professionale del Manager, IVA esclusa; 
Max 7 punti 

B 

prezzo offerto relativo alla tariffa giornaliera posto a per 

la figura professionale del “Consulente senior” IVA 

esclusa; 

Max 14 punti 

C 
prezzo offerto relativo alla tariffa giornaliera per la figura 

professionale del “Consulente junior” IVA esclusa; 
Max 9 punti 

 

 

19.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Quanto all’offerta economica, è attribuito agli elementi a), b), di cui all’art 18) del presente 

disciplinare un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula “bilineare” 

Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia) 

Ci (per Ai > A soglia) = 

X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] 
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dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,85 

A max = valore del ribasso più conveniente 

 

20. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti all’elemento economico, procederà, in 

relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il 

metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1. Il 

punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i 

Pa = peso criterio di valutazione a 

Pb = peso criterio di valutazione b 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi, già espressi in valore 

assoluto, ottenuti dall’offerta tecnica del singolo concorrente e relativi ai requisiti con criteri di 

valutazione tabellare e proporzionale. 

 

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA e TECNICA 

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente 

dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in 

modo segreto.  

La gara si svolgerà mediante il sistema MePA, attraverso la piattaforma informatica del sito 

www.acquistinretepa.it. 

La stazione appaltante invierà la Richiesta di Offerta (RdO) a n. 5 (cinque) operatori economici 

individuati tra quelli che abbiano conseguito l’abilitazione al bando “Servizi” del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la categoria merceologica “supporto 

specialistico”.   
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La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal 

Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di 

acquisto tramite RdO. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente 

Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della 

documentazione di gara, prevarranno queste ultime. 

Nella prima seduta pubblica, prevista il 14 dicembre 2020 ore 14,30, il seggio di gara (costituito 

dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento e da due testi), deputato all’esame 

della documentazione amministrativa (d’ora in poi, anche il “Seggio”), procederà allo svolgimento 

delle seguenti attività: 

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione 

delle offerte, e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta 

tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento 

presentato), e riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali 

offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed 

obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a 

Sistema; 

b) successivamente il Seggio procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate 

e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna 

singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, 

chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile al Seggio, né alla 

Commissione di gara, né a EUR S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema 

consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il Seggio procederà alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle 

offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente esclusivamente collegandosi 

da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.  

Durante lo svolgimento delle sedute pubbliche non è, pertanto, consentita la presenza dei 

rappresentanti dei concorrenti presso la sede di EUR S.p.A. 

Il Seggio, quindi, procederà, in seduta riservata, a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare le eventuali procedure di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 9; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

EUR S.p.A. adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura 

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

Ai sensi dell’art. 85, co. 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 
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complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura. Le successive sedute pubbliche avranno luogo con le medesime 

modalità in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno un giorno 

prima della data fissata. 

 

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto, compreso il Presidente. In capo ai commissari non devono 

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, co. 9, del Codice. 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e può eventualmente fornire ausilio al Responsabile del 

Procedimento in fase di Affidamento nella valutazione della congruità delle offerte economiche 

(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 27.  

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti ai 

sensi dell’art. 29, co. 1 del Codice. 

 

23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OOFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio procederà a 

consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 

La Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi 

tramite il Sistema, procederà all’apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei 

documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.  

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 

presente disciplinare. 

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà 

preventivamente comunicata tramite PEC ai concorrenti ammessi, all’apertura delle Offerte 

economiche. 

Nella medesima seduta pubblica la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il 

Sistema:  

a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche; 

b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti.  

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le 

modalità come meglio successivamente descritte.  
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La Stazione Appaltante procederà dunque all’individuazione del punteggio complessivo per la 

formulazione della graduatoria ai sensi dell’art. 95, co. 9, del Codice. 

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

punteggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

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

stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante 

sorteggio in seduta pubblica le cui modalità saranno successivamente definite dalla EUR S.p.A. 

Qualora vi siano offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, co. 3 del Codice e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del Procedimento 

in fase di Affidamento, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 24. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

Commissione provvederà a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento in 

fase di Affidamento – il quale procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) del Codice - i 

casi di esclusione da disporre per:  

- la 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; 

- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, co. 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 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. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, co. 12 del 

Codice. 

 

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 

a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento in 

fase di Affidamento, eventualmente con il supporto della Commissione, valuta la congruità, la 

serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse 

attraverso la seguente procedura: 

 si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 
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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. 

 Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento richiede 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 di n. 15 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

 Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento, eventualmente anche con il supporto 

della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 

ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede la presentazione, per iscritto, di ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento, eventualmente anche con il supporto 

della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, esamina gli elementi 

costitutivi dell’offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite. 

 Qualora sulla base delle ulteriori precisazioni fornite dal concorrente il Responsabile del 

Procedimento in fase di Affidamento non ritenga di poter escludere l’incongruità dell’offerta, la 

Stazione Appaltante può procedere all’esclusione dell’offerta ovvero può procedere alla 

convocazione dell’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi invitandolo a 

indicare ogni elemento che ritenga utile ai fini della valutazione di congruità. 

 La Stazione Appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle spiegazioni e/o 

dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni 

entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione. 

Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento esclude, ai sensi dell’art. 97, co. 5 e 6 

del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 

complesso, inaffidabili. 

 

25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La graduatoria finale è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che 

ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di 

gara e trasmette al Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento tutti gli atti e documenti 

ai fini dei successivi adempimenti.  

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, 

co. 12 del Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85, co. 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 

l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del co. 4) e del rispetto dei 
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criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti 

avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti 

necessari alla verifica di cui all’art. 97, co. 5, lett. d) del Codice; 

3) verificare, ai sensi dell’art. 95, co. 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra 

citato art. 97, co. 5, lett. d). 

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi 

degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

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

verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle 

comunicazioni di cui all’art. 76, co., 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, 

allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. 

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

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. 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. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 - c.d. Codice antimafia). Qualora la 

stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 co. 4-bis, e 92 co. 3 del d.lgs. n. 159/2011, 

recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, co. 4-bis e 4-ter 

e 92 co. 3 e 4 del citato decreto. 

La stipula avrà luogo, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli 

eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, co. 3, lett. 

c bis) del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai 

sensi dell’art. 93, co. 6 e 9 del Codice. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

l. 13 agosto 2010, n. 136. 
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Ai sensi dell’art. 105, co. 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 sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione. 

Nei casi di cui all’art. 110, co. 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/fornitura. 

 

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

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto.  

 

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di protezione 

dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

 

 

 

28. ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese in conformità a 

quanto disposto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005.  

I partecipanti alla gara devono osservare il “Codice etico” di EUR S.p.A., pubblicato nella sezione 

Trasparenza del sito internet della stazione appaltante www.eurspa.it. 

La violazione del predetto “Codice etico” comporta l’esclusione dalla gara, ovvero l’annullamento 

dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto. 

L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dovrà provare quanto 

dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente; in difetto, si procederà 

alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria. L’affidamento 

sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria. Le spese contrattuali e di 

pubblicazione sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario. 
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In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario 

l’Amministrazione ha facoltà di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui 

all’art. 110, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicatario è, inoltre, tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati non oltre 

60 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione diviene efficace.  

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre una copia del piano o dei piani di sicurezza entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto. 

L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all’art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonché polizza assicurativa di cui al co. 7 dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

con i massimali di cui allo schema di Accordo Quadro. 

Ai sensi della Legge n. 136/2010, l’appaltatore, subappaltatore e il subcontraente della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici regolati dal presente disciplinare, avranno 

l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. 

Il bonifico bancario o postale deve riportare - in relazione a tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente appalto posti in essere dall’aggiudicatario, subappaltatore e subcontraente - il Codice 

identificativo gara (CIG 85221089FD). 

L’aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, co. 7, della legge n. 136/2010, nonché generalità e 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 co. 8 della legge n. 136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 

7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge. 

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o altri 

strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto. 

L’esito della gara sarà comunicato sul sito internet di EUR S.p.A. www.eurspa.it. 

I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e di cui al Regolamento UE n. 2016/679 sono 

esercitabili con le modalità della L. n.  241/90 per l’accesso agli atti. 

Il diritto di accesso agli atti è esercitabile secondo le modalità di cui al relativo Regolamento 

pubblicato sul sito internet di EUR S.p.A. www.eurspa.it.  

Non sono ammesse a partecipare alla gara le offerte in cui la documentazione richiesta sia 

mancante o irregolare, le offerte condizionate, le offerte tra loro alternative, le offerte non 

sottoscritte o espresse in modo indeterminato ovvero presentate da imprese a carico delle quali 

dovesse risultare una delle cause di esclusione da pubbliche gare previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

Qualora prima della stipula del contratto emerga che una o più dichiarazioni rilasciate dal 

concorrente primo in graduatoria risultino non veritiere, EUR S.p.A. procederà all’esclusione del 
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concorrente e ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria e che abbia 

comprovato positivamente il possesso dei requisiti di gara, purché la relativa offerta sia ritenuta 

conveniente ad insindacabile giudizio di EUR.  

La partecipazione alla procedura, così come l’eventuale aggiudicazione non creano in ogni caso 

alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata per i concorrenti qualora sopraggiungano 

circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che rendano l’affidamento dell’appalto 

contrastante con gli interessi di EUR, la quale, pertanto, si riserva la facoltà, senza che alcuno 

possa vantare pretese o diritti di sorta, di disporre qualsiasi provvedimento, compresa la revoca 

o l’annullamento (totale o parziale) della gara o la decisione di non procedere alla stipula del 

contratto. A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto 

alcun tipo di rimborso o di contributo. 

EUR potrà procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche d’ufficio in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara. A tal proposito si rammenta che la falsa 

dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), costituisce causa di 

esclusione dalla presente gara e comporta la segnalazione al casellario informatico delle imprese 

presso l'osservatorio dell'A.N.A.C. 

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008. 

 

Allegati: 

 Modello 1: Domanda di partecipazione; 

 DGUE; 

 Modello 2, 2.1 e 2.2: Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarazioni 

integrative; 

 Modello 3 (Patto di integrità); 

 Modello 4 (Dichiarazione possesso dei requisiti dimensionali PMI); 

 Modello 5 (offerta tecnica – criteri tabellari) 

 Modello 5.1 (offerta tecnica – criteri discrezionali) 

 Capitolato Speciale di Appalto; 

 Schema di Accordo Quadro; 


