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Premessa 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), e le 
caratteristiche tecniche per l’affidamento dei lavori di implementazione delle attrezzature 
informatiche e sviluppo dei  sistemi informativi con riferimento alle aule ed alle postazioni di 
lavoro a supporto della didattica della SNA del fabbricato in Roma, Via Maresciallo Caviglia 24. 

La Stazione appaltante ha stabilito di procedere alla creazione su Mercato elettronico della PA 
(MePA) di una Richiesta di Offerta (RdO) - consultabile sul sito www.acquistinretepa.it - con le 
modalità previste dal sistema della RdO aperta in osservanza delle norme contenute nel 
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di 
seguito Codice), da attivare sul Portale acquisti della Pubblica Amministrazione 
(www.acquistinretepa.it). 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono 
contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale 
Acquisti nella sezione Guide e Manuali. 

 

Art. 1 -  Documentazione e informazioni relative alla procedura 

Per la descrizione dettagliata degli interventi previsti si rinvia alla documentazione tecnica 
allegata alla RdO formulata dalla SNA sul MePa. 

La documentazione tecnica di gara comprende il capitolato speciale d’appalto e il progetto 
esecutivo, che include i seguenti elaborati: 

1. relazione tecnica; 

2. presentazione ante e post operam; 

3. quadro economico; 

4. computo metrico estimativo edile ed impianti; 

5. elenco prezzi edile ed impianti; 

6. computo metrico di dettaglio impianti; 

7. schede tecniche impianti; 

8. rilievo architettonico; 

9. progetto architettonico; 

10. progetto impiantistico generale canalizzazioni a pavimento 

11.  progetto impiantistico generale canalizzazioni in controsoffitto; 

12. progetti impiantistico dettagliato delle 10 aule; 

13. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con crono programma;  

http://www.acquistinretepa.it/
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Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di 
esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice – saranno effettuate nei confronti degli 
operatori interessati tramite il portale degli acquisti della pubblica amministrazione 
disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell’area privata del 
portale. 

Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice saranno inoltrate agli operatori 
economici interessati utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli 
operatori stessi durante la partecipazione alla RdO. 

Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte vanno 
trasmessi direttamente attraverso il sito www.acquistinretepa.it, utilizzando l’apposita 
funzione presente nel sito entro il 6° giorno antecedente il termine per la presentazione delle 
offerte. Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno 
comunicate tramite piattaforma MEPA entro il 2° giorno antecedente il termine per la 
presentazione delle offerte. 

Il Responsabile del procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
31 del Codice, è l’Ing. Gianluca Cosimi, funzionario tecnico Cat. A F3 in servizio presso il 
Dipartimento Servizi Strumentali - Ufficio patrimonio gare e contratti - Servizio gestione 
immobili. 

Art. 2 - Oggetto dei lavori 
La SNA con determina n. 61 del 13 maggio 2019, ha approvato il progetto avente ad oggetto 
l’implementazione delle attrezzature informatiche e sviluppo dei sistemi informativi con 
riferimento alle aule ed alle postazioni di lavoro a supporto della didattica del fabbricato in 
Roma, Via Maresciallo Caviglia 24. 
Il progetto in appalto prevede la realizzazione di alcuni lavori edili ed impiantistici nelle 10 
aule presenti su due livelli, per renderle adeguate alle attività di alta formazione e ricerca a 
sostegno del processo di innovazione e riforma della pubblica Amministrazione nonchè 
attività di reclutamento delle figure dirigenziali della PA che, come è noto, l’Istituto svolge.  
Nello specifico dovranno essere eseguiti i seguenti interventi: 
1) strip out degli arredi esistenti e ormai obsoleti; 
2) demolizione di pavimenti flottanti e controsoffitti; 
3) costruzione di nuovo pavimento flottante e nuovo controsoffitto; 
4) installazione nuove componenti impiantistiche; 
5) opere in cartongesso; 
6) opere da pittore; 
7) installazione nuova componentistica elettronica. 

Art. 3 - Sopralluogo  
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà motivo di 
esclusione dalla procedura di gara. 
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Il sopralluogo deve essere richiesto, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo 
contratti@pec.sna.gov.it, indicando nome, cognome e dati anagrafici delle persone incaricate 
ad effettuarlo. 
Il sopralluogo sarà effettuato esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 
16:00 nel periodo dal 29 maggio 2019 al 5 giugno 2019. L’Amministrazione si riserva di 
definire il calendario dei sopralluoghi sulla base delle richieste pervenute. 
Le richieste dovranno pervenire al massimo entro la giornata del 22 maggio 2019. 
Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente: 

a) il legale rappresentante dell’impresa o procuratore speciale; 
b) un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega con sottoscrizione non 

autenticata ma con allegata copia documento di identità del sottoscrittore; 
c) il direttore tecnico dell’impresa risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA. 

A seguito del sopralluogo verrà rilasciata apposita certificazione dalla quale risulterà che il 
direttore tecnico o il titolare o il legale rappresentante dell'impresa (la mandataria nel caso di 
imprese riunite) o un dipendente dell'impresa medesima, delegato da uno dei suddetti 
soggetti, avrà effettuato il sopralluogo presso i locali oggetto dei lavori. Il certificato di presa 
visione dello stato dei luoghi rilasciato dalla Stazione Appaltante dovrà essere allegato alla 
documentazione amministrativa. 

Art. 4 - Procedura e soggetti ammessi a partecipare 

L’affidamento dei lavori di implementazione delle attrezzature informatiche e sviluppo dei 
sistemi informativi, con riferimento alle aule ed alle postazioni di lavoro a supporto della 
didattica, si svolge ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lett. d), dell’art. 36 del Codice, 
mediante ricorso ad una procedura aperta di cui all’articolo 60. 

Ai sensi dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di 
cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o 
consorziati, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, nonché i concorrenti con sede in altri Stati 
membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del Codice, in possesso 
dei requisiti indicati nel successivo art. 7 del presente documento. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati 
da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 

mailto:contratti@pec.sna.gov.it
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pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque 
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, sulla base del 
progetto esecutivo, a norma del comma 9-bis, dell’art. 36 del Codice; il prezzo verrà 
determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, procedendo, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del Codice all'esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-ter. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, è in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di 
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

E’ altresì facoltà della Stazione appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente. 

Art. 6 - Importo stimato, classificazione e durata dei lavori  
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 247.850,41 al netto dell’IVA, così 

ripartito:  

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: €  215.536,09 

Sicurezza Lavori (Importo non soggetto a ribasso d’asta) €  6.450,00  

IMPREVISTI (10% su importo lavori) €  21.553,60 

RUP E COLLAUDI (2% su importo lavori) €  4.310,72 
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IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: €  247.850,41  

La classificazione dei lavori da eseguire è la seguente:  

CATEGORIA Prevalente/scorporabile 
Importo netto 

IVA 

% di 
incidenza 

%subappaltabile 

OG2: “Restauro 
e manutenzione 
dei beni 
immobili 
sottoposti a 
tutela” e OG1: 
“Edifici civili e 
industriali”  

Prevalente €  161.652,07 75% E’ ammesso il 
subappalto ai 
sensi dell’art. 105 
del Codice 

OG11: “Impianti 
tecnologici” 

 €  53.884,02 25% È ammesso il 
subappalto ai 
sensi dell’art. 
105, 5°c. del 
Codice 

 

I lavori oggetto del presente appalto dovranno avere durata massima pari a 120 giorni naturali 
e consecutivi per le lavorazioni relative al secondo piano, da eseguire nell’anno 2019, e 120 
giorni naturali e consecutivi per le lavorazioni relative al primo piano, da eseguire nell’anno 
2020, a decorrere dalla data dei verbali frazionati di inizio lavori e comunque non prima della 
comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto e 
impegno della relativa spesa da parte degli organi di controllo, salvo quanto previsto dall’art. 
32, commi 8 e 13 del Codice, rispettivamente in materia di esecuzione d’urgenza e anticipata. 

Art. 7 - Requisiti di partecipazione di ordine generale  
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve 
possedere i requisiti di carattere generale indicati dall’art. 45 e dall’art. 80 del Codice. Tali 
requisiti saranno successivamente verificati per l’operatore economico aggiudicatario, prima 
della stipula del contratto. 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. E’, altresì, vietato, ai sensi 
dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione 
da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), di partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara. 
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I concorrenti devono possedere attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da 
una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della 
qualificazione nelle categorie (OG 11 - OG 2 - OG 1). 
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 e art. 146 comma 3 del Codice l’avvalimento non è ammesso 
per le categorie OG 11 e OG 2, in quanto la prima rientra tra quelle elencate dal D.M. n. 248 
del 10/11/2016 quali opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere 
speciali e la seconda è relativa agli appalti nel settore dei beni culturali. 
La Stazione appaltante può escludere un operatore economico in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi 
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 
del Codice. 
L’art. 36, comma 5 Codice degli appalti, prevede che ai fini dell’aggiudicazione, le Stazioni 
Appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione 
della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del citato Codice. 
Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione appaltante di 
utilizzare la banca dati, per la verifica del possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa, 
dovrà registrarsi al sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i 
termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati 
sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.  
Per l’utilizzo del sistema AVCPass: 

a) la Stazione appaltante, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per la 
procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; 
quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti; 

b) l’Operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica a sistema il 
CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia una 
“PassOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo 
restando l’obbligo per l’Operatore economico di presentare le autocertificazioni 
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di affidamento, il “PassOE” rappresenta lo strumento 
necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione 
appaltante. 

Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in 
forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.  
Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non 
costituisce causa di esclusione. 

Art. 8 - Patto di Integrità 

Ai sensi dell’art. 1 legge n. 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella P.A.”, la Società partecipante, a pena di esclusione, 
dovrà allegare alla RdO, debitamente compilato e firmato digitalmente il documento 
riportante il “patto di integrità”, incluso tra i documenti di gara. Con tale patto si intende 

http://www.anticorruzione.it/
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garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché 
garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. 

 

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta  

L’operatore economico dovrà inviare l'offerta, mediante MePA sul sito 
www.acquistinretepa.it, entro il termine indicato nella RdO. 

L’operatore economico dovrà inoltre presentare la seguente documentazione, inserendola sul 
portale acquistinretepa, con le modalità da esso previste: 

 

Documentazione amministrativa:  

Nella RdO a sistema, l’operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione 
amministrativa: 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 
n. 445, compilando il modello di dichiarazione (Allegato 1) al fine di verificare il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del Disciplinare di Gara. La dichiarazione 
sostitutiva deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal 
procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza; 

 dichiarazione resa ai sensi del Documento Gara Unione Europea (DGUE), di cui all’art. 
85 del Codice, utilizzando il modello (Allegato 2); 

 attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di 
attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della 
qualificazione nella categoria (OG 11 - OG 2 - OG 1); 

 il patto di integrità ai sensi della legge n. 190/2012 recante “disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella P.A.“ debitamente 
compilato e sottoscritto ed inviato in modalità digitale; 

 copia dell’attestato di sopralluogo, rilasciato dall’incaricato della Stazione appaltante, 
da cui risulti che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

 il PassOE, documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato 
tramite il sistema AVCPass. Tale documento è rilasciato dal servizio AVCPass al termine 
delle procedure informatiche di registrazione a cura dell’operatore economico; 

 la procura speciale, in caso di dichiarazione resa dal Procuratore;  

 la garanzia provvisoria, pari al (2%) due per cento dell’importo stimato al netto 
dell’IVA, pari ad euro 4.957.01 (quattromilanovecentocinquantasette/01) nelle forme 
previste dall’art. 93 del Codice; 

http://www.acquistinretepa.it/
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 copia del versamento del contributo di Euro 20,00 in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). 

Inoltre: 

 nel caso di consorzi cooperativi e artigiani: dichiarazione che indichi per quali 
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell’esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati); 

 nel caso di consorzi stabili: dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio 
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 
partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verrà 
eseguita da ciascun concorrente; 

 nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del 
consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, 
corrispondente alla percentuale che verrà eseguita da ciascun concorrente;  

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, 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 appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o 
GEIE; 

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di 
lavori che verrà eseguita da ciascun concorrente. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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Offerta economica: 

L’operatore economico dovrà utilizzare il modello di offerta economica generato 
automaticamente dal MePA, e dovrà commisurare la propria offerta all’importo dei lavori da 
realizzare a corpo, la cui base d’asta soggetta a ribasso è pari ad € 215.536,09. 

Il documento recante l’offerta dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o 
dal procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 
clausole e condizioni del presente disciplinare. 

Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno 
escluse. 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica:  

 non pervenga entro i termini stabiliti;  

 non risulti sottoscritta a mezzo firma digitale dal titolare o legale rappresentante del 
soggetto  concorrente;  

 sia in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta. 
 
Si precisa inoltre quanto segue: 

 il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a 
base d’asta, pena l’esclusione; 

 l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza 
tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla 
escluso; 

 l’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei lavori connessi 
elencati nei documenti di gara tutto incluso e nulla escluso; 

 la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei 
termini di presentazione; 

 ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più 
di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, c. 4, del Codice; 

 l’offerta economica deve indicare, pena l’esclusione, i costi aziendali interni della 
sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice. 

Art. 10 - Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione 

Il concorrente, debitamente registrato al MePa tra gli operatori economici abilitati per le 
iniziative “Lavori di manutenzione/Beni del Patrimonio Culturale – Impianti - Edili", accede con 
le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione del sito www.acquistinretepa.it secondo le 
indicazioni previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione. Entro il termine perentorio indicato, il concorrente, inserisce nella 
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piattaforma MePa, la documentazione amministrativa richiesta e l’offerta economica, 
debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale, pena la nullità dell'offerta e 
l’esclusione dalla gara. 

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal 
sistema di negoziazione MePA. 

Il Responsabile unico del procedimento (Rup) procederà, attraverso la piattaforma, 
all’apertura delle offerte, all’esame della Documentazione Amministrativa ed al riscontro della 
completezza e della regolarità della documentazione prodotta ai fini dell’ammissione alla 
gara. All’esito delle verifiche il Rup procederà, quindi, all’apertura della busta relativa 
all’offerta economica delle imprese ammesse alla gara.  

Il sistema MePA procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse, a norma 
all’art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del Codice. 

A seguito della predisposizione della classifica e dell’eventuale indicazione da parte del 
sistema di offerte anormalmente basse, si procederà come di seguito indicato: 

 nel caso in cui le offerte siano in numero pari o superiore a dieci, verranno escluse 
automaticamente le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 97, comma 8 del Codice; 

 nel caso in cui le offerte siano in numero inferiore a dieci, il Responsabile unico del 
procedimento procederà alla valutazione della congruità delle offerte che presentino 
una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia. Tale valutazione potrà 
essere effettuata anche attraverso la costituzione di un’apposita Commissione, 
secondo quanto specificato dal Codice; 

 concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, si procederà a 
dichiarare l’eventuale anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, 
sono risultate non congrue e a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in favore della 
migliore offerta risultata congrua, dandone comunicazione ai concorrenti; 

 nel caso in cui non siano presenti offerte anomale, si procederà direttamente ad 
aggiudicare provvisoriamente l’appalto. 

 I lavori saranno aggiudicati all’operatore economico che formulerà l’offerta esprimente 
il minor prezzo. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza 
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta dalla Stazione appaltante congrua e 
conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.  

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data limite per la 
presentazione delle offerte” presente a sistema. 

La validità dell’offerta coincide con la “Data limite stipula contratto” inserita nella Richiesta di 
Offerta (RdO). 
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La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico 
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta, 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, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
Stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle 
offerte. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Stazione 
appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato 
funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica 
amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. 
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari 
nel caso di malfunzionamento del portale. 
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale 
acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione 
appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata – la 
necessità di sospendere la procedura di gara o di prologare la “Data limite per la 
presentazione delle offerte” presente a sistema. 

Art. 11 - Cauzioni e garanzie richieste 

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata 
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione 
è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare 
l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso 
di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate 
in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione 
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla 
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, 
per la garanzia provvisoria. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 co. 7 del Codice l’aggiudicatario dovrà inoltre costituire e 
consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, 
anche una polizza assicurativa rilasciata da primaria Società di Assicurazione, che preveda un 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


 14 

massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per gli eventuali danni subiti 
dall’amministrazione a causa di danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere anche preesistenti, verificatosi nel corso delle esecuzioni dei lavori, un 
massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per la responsabilità civile derivata da 
eventuali danni causati a terzi nel corso dei lavori. 

Art. 12 - Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 

L’aggiudicazione avverrà sulla base delle risultanze della procedura telematica. Qualora 
nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà 
all’aggiudicazione della gara. 

Nei confronti dell’aggiudicatario la Stazione appaltante effettuerà le verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale.  

Adottato il provvedimento di aggiudicazione, si procederà ad invitare l’operatore economico 
aggiudicatario a presentare, ai fini della stipulazione del contratto d’appalto, la 
documentazione necessaria al perfezionamento dello stesso. 

Il prestatore dei lavori sarà tenuto ad assolvere, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti 
gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori. In particolare, l’affidatario, dovrà 
comunicare alla SNA:  

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ovvero lo strumento di pagamento 
utilizzato idoneo a consentire la piena tracciabilità entro sette giorni dalla loro accensione o 
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative ad una commessa pubblica;  

- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi;  

- tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione dei contratti in oggetto.  

Del contratto costituiranno parte integrante il progetto esecutivo ed il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.). 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la stipulazione del contratto è 
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 
lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Art. 13 - Subappalto  

Eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende 
subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e 
dal presente disciplinare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
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La Stazione appaltante corrisponde direttamente al/ai subappaltatore/i l’importo dovuto per 
le prestazioni dal/dagli stesso/i eseguite nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del 
Codice. 

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto divieto assoluto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
nullità.  

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente  
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario in merito 
all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità 
giudiziaria, Foro di Roma. 

Art. 16 - Rinvio 
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di Gara si fa 
espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale.  


