FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

Disciplinare di gara

Gara, mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del
2016, per l’affidamento dell’appalto per il servizio di revisione contabile e di certificazione
dei bilanci di esercizio 2016/2017/2018 della Fondazione E.N.P.A.I.A. e delle Gestioni
Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs.
509/1994
Cig: 67723228E7

1. Oggetto dell’appalto
La Fondazione E.N.P.A.I.A. ha necessità di affidare l'esecuzione del servizio di revisione
contabile e di certificazione dei propri bilanci di esercizio 2016/2017/2018 e delle Gestioni
Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici per come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.
Lgs. 509/1994

2. Durata dell’appalto.
Il servizio una durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o, in caso di
esecuzione anticipata, dall’avvio del servizio. Lo stesso potrà essere unilateralmente prorogato
dalla Fondazione per ulteriori 90 giorni

3. Importo dell’appalto
il quadro economico complessivo dell’appalto è il seguente:
-

€ 199.000,00 importo complessivo dell’appalto così suddiviso:

-

€ 180.000,00 importo complessivo per il servizio di 36 mesi

-

€ 4.000,00

importo presunto, delle spese di gara come di seguito descritte:

esecuzione copie, oltre contribuzione all’ANAC, pubblicazione Gazzetta Ufficiale e
Quotidiani;
-

€ 15.000,00 per l’eventuale proroga di 90 giorni;

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

I costi su indicati si intendono I.V.A. esclusa;

4. Modalità di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs, 50/2016, il criterio di aggiudicazione sarà quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente ripartizione dei punteggi:
max 70 punti all’offerta tecnica;
max 30 punti all’offerta economica;
che alla procedura si applicheranno le norme in tema di anomalia dell’offerta di cui all’art. 97
D. Lgs 50/2016;
L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
La Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

5. Requisiti di partecipazione
Sono requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura, e come tali dovranno
essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
a) Aver svolto la medesima attività nel settore oggetto di gara a favore di Casse di previdenza
privatizzate o di fondi pensione nonché nel settore delle assicurazioni sulla vita nel periodo
decorrente dall’1 gennaio 2012 e la data di scadenza dei termini per la presentazione delle
offerte.
b) L’impegno a svolgere il servizio facendo impiego almeno delle seguenti unità-personale:
a. n. 1 socio responsabile (con anzianità nella qualifica di almeno 4 anni ed esperienza
minima nella revisione contabile di 8 anni)
b. n.1 manager (dirigente della Società, con anzianità di qualifica di almeno 3 anni ed
esperienza nella revisione contabile di almeno 5 anni)
c. n. 1 senior ( o revisore esperto , con esperienza minima di 3 anni nella revisione
contabile)
d. n. 1 assistente ( non è richiesta né un’anzianità specifica né un’esperienza contabile
minima)

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

Inoltre:
a. assenza di cause di esclusione dalla presente gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
b. rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché rispetto degli obblighi
previsti in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
c. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n.
68/99;
d. insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri Istituti partecipanti alla
stessa gara;
e. essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex legge
n. 383/2001 s.m.i.

6. Garanzie
6.1 Garanzia provvisoria
Garanzia per la partecipazione alla procedura costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 di importo pari al 2% del valore della base d’asta dell’appalto in oggetto: 3.900,00
Euro.
Ove il Concorrente scelga di produrre fideiussione, questa potrà essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previste dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’art. 106 del D.Lgs.. 385/93, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs.. n. 58/1998, in possesso dei requisiti
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo.
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, con il preciso impegno del Garante, da prestarsi a corredo
dell’Offerta medesima, a rinnovare la garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 giorni,
su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario la
Fondazione E.N.P.A.I.A. e contenere, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, a pena di esclusione, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Ai sensi dell’art. 103 comma 9 del Dlgs 50/2015 le fideiussioni prestate, devono essere
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.. 50/2016, l’importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, la certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000;
Per fruire di tali riduzioni, i Concorrenti dovranno dare dimostrazione del possesso delle
predette certificazioni mediante allegazione di copia scansionata delle certificazioni
accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale.
Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs.. 50/2016, per la sussistenza
e/o carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla gara, di
importo pari all’1% del valore della gara: 1.950,00 Euro.

6.2 Garanzia definitiva
Entro i termini comunicati dall’Ente, la Società aggiudicataria dovrà produrre una garanzia
fideiussoria definitiva in favore della Fondazione E.N.P.A.I.A.. La mancata o irregolare
costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’escussione
della garanzia provvisoria di cui al precedente paragrafo 6.1; in tale ipotesi, l’appalto è
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
7. Termine e modalità di presentazione dell’offerta
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L'offerta, che dovrà avere validità non inferiore a 180 gg, deve pervenire alla stazione
appaltante Fondazione E.N.P.A.I.A., Viale Beethoven, 48 - ROMA – Divisione
Amministrazione e Finanza Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
19/09/2016.
Si precisa che le offerte pervenute oltre il termine predetto, da considerarsi perentorio,
sono irricevibili.
L'offerta dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato, recante all'esterno in modo
evidente la dicitura “Affidamento del servizio di servizio di revisione contabile e di
certificazione dei bilanci di esercizio 2016/2017/2018 della Fondazione E.N.P.A.I.A. e
delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici. CONTIENE OFFERTA
NON APRIRE“, oltre ai dati identificativi dell'impresa mittente (Ragione Sociale,
indirizzo, numero telefono, numero fax e pec).
A pena di inammissibilità, il plico dovrà essere chiuso con nastro adesivo o modalità
equivalente, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà contenere, sempre a pena di
inammissibilità, n. 3 distinte buste, a loro volta singolarmente chiuse con nastro adesivo o
modalità equivalente, controfirmate e recanti le seguenti diciture:
BUSTA “A” CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA “B” CONTIENE OFFERTA TECNICA
BUSTA “C” CONTIENE OFFERTA ECONOMICA
La BUSTA “A” - Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di
inammissibilità:

-

Istanza di partecipazione e Dichiarazione unica sostitutiva, redatta preferibilmente
utilizzando lo schema allegato (Modello “A”) sottoscritta dal Legale Rappresentante o
da un Procuratore, con le modalità di cui al DPR n. 28.12.2000 n. 445, accompagnata
da valido documento d’identità del dichiarante attestante quanto dettagliatamente
indicato nel modello sopra citato. Nel caso in cui il Modello “A” sia sottoscritto da un
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Procuratore, dovrà essere allegato originale o copia conforme all’originale della
procura speciale attestante il conferimento del potere ad impegnare la Società
offerente.
Documentazione Amministrativa:
-

il concorrente, ove previamente registrato, dovrà produrre il documento attestante
l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS. Si ribadisce che la
mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata
trasmissione del PASSOE, non comportano l’esclusione dalla presente procedura. La
Fondazione provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo
per l’effettuazione delle attività sopra previste”.

-

Le garanzie di cui al paragrafo 6.1

-

Il presente disciplinare siglato per ogni pagina e firmato in ultima pagina

-

Il Capitolato speciale siglato per ogni pagina e firmato in ultima pagina

-

Ricevuta di pagamento del contributo ANAC

La busta “B” dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

Progetto Tecnico, in carta libera, redatto preferibilmente utilizzando lo schema allegato
(Modello “B”) sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un Procuratore, con le modalità
di cui al DPR n. 28.12.2000 n. 445, accompagnato da valido documento d’identità
dell’offerente e contenente tutti gli elementi richiesti, come meglio descritti di seguito
concernente i criteri di aggiudicazione.
Nella busta “B” devono essere indicati:


Sezione 1 - Piano di revisione e modalità di svolgimento dell’incarico:

nel limite massimo di 30 pagine indica il programma di attività , l’approccio metodologico
e le principali procedure che il concorrente si impegna a seguire nello svolgimento
dell’incarico.


Sezione 2 - Composizione del gruppo di lavoro, numero e ripartizione delle ore

di attività offerte:
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indica la composizione del Gruppo di Lavoro, specificatamente indicato come nel seguente
schema:
Qualifica
professionale

Nome

Anzianità
della
qualifica

Esperienza revisione

Socio
responsabile
Manager

Senior (o
Revisore
esperto)
Assistente

Il concorrente deve altresì indicare il numero di ripartizione delle ore annue offerte tra le
diverse figure professionali che compongono il Gruppo, nonché il peso percentuale di tale
numero di ore annue rispetto al numero complessivo del Gruppo di lavoro, nel rispetto
delle percentuali minime di seguito specificate per ciascuna figura professionale:


Socio: 5%



Manager: 15%



Senior: (o revisore esperto) 30%



Assistente: 20%

Le suddette indicazioni dovranno essere formalizzate secondo lo schema seguente:
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Qualifica
professionale
Socio

Numero ore
annue

Peso

Manager
Senior (o revisore
esperto)
Assistente
Totale

100%

Per tutti i componenti indicati nel Gruppo di lavoro , eccezion fatta per la figura di
Assistente , dovrà essere allegato un curriculum vitae, in forma libera, contenente almeno
le informazioni relative all’anzianità nella qualifica e alle esperienze di revisione nel
settore oggetto di gara a favore di Casse di previdenza privatizzate o di fondi pensione.


Sezione 3 - Indicazione di elementi aggiuntivi e/o migliorativi:

Dovranno essere specificati elementi aggiuntivi e/o migliorati rispetto alle condizioni
dell’appalto, diversi da quelli descritti in precedenza, nonché il numero di ore annue offerte
dall’impresa concorrente per il coinvolgimento di esperti di supporto per specificare
tematiche nell’ambito dei servizi affidati.

La busta “C” dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

Offerta Economica Ente, in bollo, redatta preferibilmente utilizzando lo schema allegato
(Modello “C”) sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un Procuratore, con le modalità
di cui al DPR n. 28.12.2000 n. 445, accompagnata da valido documento d’identità
dell’offerente e contenente tutti gli elementi richiesti, come meglio descritti nel successivo
articolo concernente i criteri di aggiudicazione.
Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito secondo le modalità stabilite
nell’Allegato( P punto II lettera b) del DPR 207/2010.
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8. Criterio di aggiudicazione – elementi di valutazione e relativi pesi ponderali
OFFERTA TECNICA – 70/100
Sezione 1 - Piano di revisione e modalità di svolgimento dell’incarico – 20 PUNTI
Criteri motivazionali di attribuzione del punteggio:
-

Programma delle attività;

-

Approccio metodologico;

-

Principali procedure che il concorrente si impegna a seguire nello svolgimento dei
servizi oggetto dell’incarico.

Sezione 2 - Composizione del gruppo di lavoro, numero e ripartizione delle ore di attività
offerte -40 PUNTI
Criteri motivazionali di attribuzione del punteggio;
-

Numero dei componenti del Gruppo di Lavoro;

-

Anzianità nella qualifica ed esperienza nella revisione contabile dei componenti del Gruppo,
con particolare riferimento al settore di appartenenza dell’Ente;

-

Numero di ripartizione delle ore annue offerte rispetto al numero complessivo del Gruppo,
nonché peso percentuale di tale numero di ore annue rispetto al numero complessivo del
Gruppo di Lavoro.

Sezione 3 - Indicazione di elementi aggiuntivi e/o migliorativi: – 10 PUNTI
Criteri motivazionali di attribuzione del punteggio:

-

Proposte migliorative rispetto a quella base descritta nei documenti di gara con riferimento
ad elementi di valutazione diversi da quelli precedenti:

-

Numero di ore annue offerte dall’impresa concorrente per il coinvolgimento di esperti di
supporto su specifiche tematiche nell’ambito dei servizi affidati.
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI:

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

Gli elementi di valutazione saranno applicati ai sensi del punto II, LETTERA a. n.4 dell’allegato P
al DPR 20772010 secondo la seguente formula.

Dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)- punteggio conseguito dal concorrente;
n= numero totale dei requisiti cioè il numero totale degli elementi di valutazione tecnica;
Wi= punteggio attribuito a ciascun requisito (i);
V (a) i= coefficiente medio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero e uno.
= sommatoria fra 1 ed n.

I coefficienti V ( a) saranno determinati per ciascun elemento di valutazione attraverso la
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari nel rispetto
della seguente tabella:
a) Se l’elemento in esame risulti “non trattato” coefficiente 0,00;
b) Se l’elemento in esame risulti “assolutamente inadeguato” coefficiente 0,10;
c) Se l’elemento in esame risulti “inadeguato” coefficiente 0,20;
d) Se l’elemento in esame risulti “gravemente carente” coefficiente 0,30;
e) Se l’elemento in esame risulti “ carente” coefficiente 0,40;
f) Se l’elemento in esame risulti “insufficiente” coefficiente 0,50;
g) Se l’elemento in esame risulti “sufficiente” coefficiente 0,60;
h) Se l’elemento in esame risulti “ discreto” coefficiente 0,70;
i) Se l’elemento in esame risulti “positivo” coefficiente 0,80;
j) Se l’elemento in esame risulti “buono” coefficiente 0,90;
k) Se l’elemento in esame risulti “ ottimo” coefficiente 1,00;

Il punteggio ottenuto da ciascun offerente in graduatoria sarà ragguagliato al punteggio
Pot=Ca / Camax* 70
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finale conseguito dall’offerta tecnica migliore secondo la seguente formula:
dove:
Pot= punteggio totale per l’offerta tecnica del concorrente in esame;
Ca= punteggio ottenuto dal concorrente in esame;
Camax= punteggio ottenuto più alto offerto in sede di gara.
70= fattore ponderale

OFFERTA EONOMICA -30/100

Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito secondo le modalità stabilite nell’Allegato
(P punto II lettera b) del DPR 207/2010.
Nella determinazione dell’offerta economica (POE), il calcolo dei coefficienti terrà conto del
valore soglia rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti; il punteggio
corrispondente al valore soglia in proporzione al punteggio massimo, pari a 1 , assumerà il
valore 0,9.
L’offerta ecnomica del concorrente (POE), sara’ valutata sulla base di un punteggio
massimo(pm) di 30 punti, determinando il coefficiente (Vi) attraverso le seguenti formule:

Poei= Vi x PM
Dove:
Ri= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente in esame.
Rsoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Rmax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
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Precisazioni in tema di offerte:

-

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

-

Non sono ammesse offerte presentate a mezzo telegramma o telefax.

-

L’offerta sarà considerata valida per 180 giorni dalla scadenza indicata per la
presentazione dell’offerta.

-

Tutta la documentazione, nonché il progetto tecnico e l’offerta economica, deve
essere redatta in lingua italiana.

-

I punteggi verranno attribuiti da un’apposita Commissione all’uopo nominata ai
sensi degli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei criteri
citati prendendo in considerazione anche gli eventuali punteggi risultati negativi. I
lavori della commissione saranno documentati da appositi verbali.

-

La Commissione potrà invitare i partecipanti, se ritenuto necessario, a completare
e a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati; potrà
inoltre acquisire autonomamente documentazione a verifica dei requisiti e delle
dichiarazioni fornite.

-

Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché
valida e rispondente alle esigenze dell’E.N.P.A.I.A..

9.

Procedura per l’aggiudicazione

I plichi pervenuti entro il termine di cui al precedente articolo 7 verranno aperti presso la
sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. sita in Roma in Viale Beethoven 48, sala riunioni il
giorno 21/09/2016 Ore 09:30
La gara si svolgerà con le seguenti modalità:
Nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno 20/09/2016 alle ore 09:30 presso la sede
dell’ENPAIA, la stazione appaltante procederà all’esame dei plichi pervenuti ed alla
verifica della regolarità della documentazione contenuta nella busta “A” relativa ai
requisiti minimi di ammissibilità alla gara, nonché alla esclusione o ammissione alla gara
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dei soggetti partecipanti. Nel caso in cui si renda necessario l’esperimento della procedura
di soccorso istruttorio, il provvedimento di ammissione o esclusione dalla gara dei
concorrenti interessati dalla richiesta di regolarizzazione avverrà all’esito di quest’ultima.

Successivamente, in una o più sedute riservate, che verranno rese note ai concorrenti
ammessi tramite comunicazione a mezzo PEC, la Commissione giudicatrice procederà
all’apertura delle buste contenenti i progetti tecnici dei concorrenti e alla loro valutazione,
assegnando i relativi punteggi. La Commissione giudicatrice ha facoltà di chiedere ai
soggetti concorrenti eventuali chiarimenti in ordine all’offerta tecnica.

Al termine di questa fase verrà convocata una seduta pubblica, in data che verrà
comunicata ai concorrenti tramite PEC, nella quale la Commissione giudicatrice, dopo aver
dato lettura dei punteggi attribuiti ai progetti tecnici, provvederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche, dandone lettura. In seduta riservata la Commissione
effettuerà quindi l’attribuzione dei relativi punteggi ed il calcolo del punteggio
complessivo derivante dalla somma dei punteggi rispettivamente attribuiti al progetto
tecnico ed all’offerta economica iscritti.
In seguito, in seduta privata la Commissione effettuerà quindi l’attribuzione dei relativi
punteggi ed il calcolo del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente e verrà
disposta l’assegnazione provvisoria della gara, qualora la migliore offerta non sia ritenuta
anomala.
La stazione appaltante si riserva la discrezionalità, all’esito della procedura di valutazione
delle offerte sopra illustrata, di procedere alla verifica della congruità delle offerte che
appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Alle sedute pubbliche di cui sopra potranno intervenire esclusivamente i titolari o i legali
rappresentanti delle ditte partecipanti, o persone munite di procura speciale, che saranno
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tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza. Essi avranno diritto di parola e
di chiedere che le loro dichiarazioni vengano inserite a verbale.
- CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
La violazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute nei seguenti punti comporta
l’automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par
condicio, segretezza ed imparzialità:

offerta pervenuta oltre il termine indicato negli atti di gara. A tal fine fa fede la data
apposta dall’ENPAIA;
mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del
plico e delle buste interne;
assenza di uno o più requisiti di ammissione;
mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta.
L’ENPAIA può chiedere tuttavia, a suo insindacabile volere, chiarimenti sulla
documentazione presentata e/o integrazioni alla stessa;
offerta espressa con riferimento ad altra offerta.

10. Aggiudicazione e stipula
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è
obbligatoria per l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con
formale atto deliberativo da parte dell’organo deliberante.
Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato dal responsabile del procedimento ai
sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Il controllo dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 36 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e
della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e
forniture – A.V.C.P. (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.) n. 111/2012,
avviene tramite l’utilizzo del sistema AVCPass.
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Il soggetto affidatario sarà tenuto alla stipulazione di regolare contratto redatto in forma di
scrittura privata autenticata, in modalità elettronica secondo il disposto di cui all’art. 32
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data in
cui l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016; ai sensi dell’art. 32 co. 10 del decreto, non trova applicazione il termine dilatorio
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.
Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra il soggetto aggiudicatario potrà
svincolarsi dalla propria offerta secondo quanto disposto dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs.
n. 50/2016. La presente facoltà non è esercitabile qualora il suddetto termine sia decorso
inutilmente per cause non imputabili Fondazione E.N.P.A.I.A.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di un’unica offerta
giudicata valida e meritevole di accoglimento; si riserva altresì la facoltà di non
aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerta presentate venga ritenuta idonea.
Il pagamento delle spese di registrazione e dei bolli del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.

11.

Subappalto

Non è consentito affidare in subappalto il servizio oggetto della presente concessione.

12.

Trattamento dati personali

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente disciplinare sono
individuati come dati “personali e sensibili”, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 e sono
pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.

13.

Spese, Imposte e Tasse

Spese, oneri, bolli, imposte e tasse inerenti al contratto, comprese quelle relative agli atti ed
alle formalità necessarie alla sua eventuale registrazione, esecuzione, modificazione ed
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estinzione, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future, sono a totale carico del
Concessionario.

14.

Comunicazione richieste di informazioni relative alla gara

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, al
disciplinare, alla convenzione o riferite a quant’altro avesse relazione con la gara in
questione, saranno accolte solo se trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo:
l.divona@pec.enpaia.it o a mezzo fax al seguente numero 06/5458394 .
I chiarimenti verranno pubblicati, con effetto di notifica a tutte le Imprese concorrenti
invitate, sul sito internet della Fondazione E.N.P.A.I.A.: www.enpaia.it entro il termine di
sei giorni lavorativi antecedenti quello stabilito per la ricezione delle offerte.

Irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e sanzione pecuniaria
Ai sensi del combinato disposto di cui l’ artt. 93 comma 9 del D.Lgd 50/2016 – introdotti
dall’art. 39 del DL 24 giugno 2014 n. 90 - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, garantito dalla cauzione provvisoria, in favore della Stazione
Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nel presente Disciplinare di gara nella
misura pari all’unpercento (1%) dell’importo a base d’asta e pertanto pari a € 1.950,00
Euro.
Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
In caso di riscontrata irregolarità nelle dichiarazioni essenziali, 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 cui sopra il concorrente è escluso
dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni

non

indispensabili,

la

Stazione

Appaltante

non

ne

richiede

la

regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
Si precisa che sono da intendersi essenziali tutte le dichiarazioni richieste a pena di
esclusione dal presente disciplinare.
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15.

Riservatezza delle informazioni

Il trattamento dei dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara avverrà in conformità
delle disposizioni del d.lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Fondazione
E.N.P.A.I.A. sono necessari ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, della stipula
del contratto con l’aggiudicatario nonché della gestione di tale contratto. Ai medesimi fini
potranno altresì essere raccolte informazioni presso terzi.
Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari, la fonti normativa che ne
legittima il trattamento è il d.lgs. 196/2003. I dati potranno essere trattati anche con
procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all’esterno.

