ENPAPI – Ente Nazionale di Previdennza ed Assiste
enza della Pro
ofessione Infeermieristica
Prot. come d
da mail pec
one trasmessaa solo via pec, si sostituisce
Comunicazio
all’originale aai sensi dell’arrt. 45 del d.lgss. n.82/2005
Spett. le operratore econom
mico
Pec:
Oggetto: AFFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIIONE, NONCH
HÉ DEL SERVIZ
ZIO DI PULIZIA
A E GIARDINA
AGGIO DELLA
A
SEDE DELL’EN
NPAPI, CONV
VERGENTE IN UN'UNICA
U
PR
ROCEDURA (“FFACILITY MAN
NAGEMENT”))
CIIG: 71672677D4
INVITO AD OFFRIRE EX ART. 366, COMMA 2, LETT. B), D.LS
SG. 50/16 E SS.M.I.
ONE APPALTA
ANTE
ART. 1 STAZIO
ENPAPI ‐ EN
NTE NAZIONALE DI PREVID
DENZA E ASSISSTENZA DELLLA PROFESSIO
ONE INFERMIEERISTICA – Via Alessandro
o
Farnese, n. 3 – 00192 Roma; te
el.: 06.367044483; fax: 06.36704486;
0
sito web: www.enpapi.it ; e‐mail::
l.difazio@enpapi.it.
ART. 2 OGGEETTO DELL’AP
PPALTO E NOR
RMATIA APPLLICABILE
L’affidamentto ha per ogggetto i lavorri di manuteenzione, noncché il servizio
o di pulizia e giardinaggio della sedee
dell’Enpapi, convergente in un'unica procedura (“fa cility manage
ement”), giustta Delibera a ccontrarre n. 118
1 del 19‐20
0
Aprile 2017, giusta prescriizioni di cui al capitolato d’aappalto.
V: categoria prevalente
p
‐ 50711000‐2; categoria sccorporabile ‐ 90910000‐9;; categoria scorporabile ‐
ART. 3 CPV
45236230‐1.
GO DI ESECUZIONE
ART. 4 LUOG
Sede di ENPA
API in Via Alesssandro Farne
ese, n. 3 – 001192 Roma .
ORTO E DURATTA DELL’AFFID
DAMENTO
ART. 5 IMPO
La concessione avrà una durata
d
biennale.
500,00 (euro
o
L'importo deell'appalto è pari ad Euro 200.000,00 ( euro duecenttomila/00) IVA esclusa, di cui Euro 2.5
duemilacinq
quecento/00) per oneri di sicurezza
s
non soggetti a rib
basso pari a DU
UVRI.
Opzione di proroga: L’Ente si riserrva l’applicazzione dell’art. 106, comma 11, D.Lggs. 50/16 – vincolandovii
ento della stiipula del nuo
ovo contratto
o
l’aggiudicataario – ove l’itter dell’innovvato affidameento comporti il differime
per cause no
on imputabili all’ordinaria diligenza de ll’Ente medesimo.

UMENTAZION
NE DI GARA
ART. 6 DOCU
La documenttazione di garra è resa disponibile, ai sennsi degli artt. 29 e 74, com
mma 1 del D. LLgs. 50/16 e s.m.i.,
s
sul sito
o
dell’Ente agggiudicatore: www.enpapi.it
w
t, oppure preesso la sede di
d ENPAPI, in Via Alessanddro Farnese, n.
n 3 – 00192,,
Roma, si com
mpone di:
Invitto ad offrire;
Capitolato d'appaalto.
RATORI ECONO
OMICI AMME
ESSI A PARTECCIPARE ALLA GARA
G
ART. 7 OPER
Sono ammesssi a partecipaare alla gara gli
g operatori e conomici invitati ex art. 36, comma 2, leett. b), D.Lgs. 50/16
5
e s.m.i..
A tal fine, neella domanda gli invitati dovvranno dichia rare l’insussisstenza delle ca
ause di esclussione di cui al citato art. 80,,
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D.Lgs. 50/16 s.m.i. e di quant’altro richiiesto nel preseente atto.
amento potràà
Detti soggettti potranno partecipare anche in R.T.I. aai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/16 e s.m.i . Il Raggruppa
essere costituito sia con lee società invitate, sia con alltri operatori economici.
e
mponente il ra
aggruppamentto dovrà esse
ere in possesso
o, attestando li come prescritto, di tutti i
Ogni singolo soggetto com
requisiti di ordine generale richiesti.
ento Temporaaneo ovvero di
d parteciparee
È fatto divietto ai concorreenti di partecipare alla garaa in più di un Raggruppame
alla gara an
nche in form
ma individuale
e, qualora abbbiano partecipato alla gara
g
medesim
ma in Raggru
uppamento o
Associazionee. In presenza di tale compa
artecipazione si procederà all’esclusione dalla gara deei partecipantii de quibus.
ALUTAZIONE DELLE
D
OFFERTTE
ART. 8 CRITEERI PER LA VA
L'aggiudicazione del preesente appalto sarà efffettuata app
plicando il criterio
c
di a ggiudicazione
e dell'offertaa
mente più vanttaggiosa, ai se
ensi dell’art. 9 5, comma 6 del
d D.Lgs. 50/1
16 e s.m.i..
economicam
L’attribuzione dei punteggi verrà effetttuata sulla baase degli elem
menti di segu
uito dettagliatti, che l’Ente è in grado dii
ovranno esserre tenuti debitamente in coonto dalla Commissione giu
udicatrice la qquale sarà nominata giustaa
stabilire e do
indicazione d
di cui alla Delibera a contra
arre del Cons iglio di Ammiinistrazione. L’affidamento
L
o del suddetto
o servizio saràà
effettuato a favore del concorrente la cui
c offerta risuulti più vantagggiosa sulla base del miglioor rapporto qu
ualità/prezzo,,
ettivi, quali ggli aspetti qu
ualitativi, amb
bientali o soociali, connessi all'oggetto
o
è valutata ssulla base di criteri ogge
dell'appalto, giusta param
metri di cui app
presso. L’aggiuudicazione, qu
uindi, è effettuata a favoree del soggetto che riporteràà
mente il punteggio più altto (max 100 punti) ed avvverrà anche in presenza ddi una sola offerta
o
valida,,
complessivam
ritenuta conggrua ed affidaabile.
I punteggi saranno asseggnati sulla base dei criteri di seguito in
ndicati, senza
a che rilevinoo indicazioni ulteriori sullaa
one:
metodologiaa di assegnazio
A. Offerta teecnica concernente le caratteristiche quualitative, mettodologiche e tecniche: sinno ad un massimo di puntii
70.
o ad un massimo di punti 3 0.
B. Offerta ecconomica: sino
modalità di attribuzione
a
del punteggio ‐ Offerta tecn
nica
8.1 Criteri e m
Per la valutaazione dell’offferta tecnica la Commissioone dispone di 70 punti; gli elementi di valutazione dell’offertaa
tecnica sono quelli elencati di seguito:
d
gestione
e manutentivaa dell’immob
bile (Fino a 10 punti)
A. Piano programmatico della
e gli interventti di gestione
e manutentiva dell’immobbile che la società intendee
La Commissiione avrà curra di valutare
apportare e la frequenza degli
d
stessi con specifica in apposito cale
endario.

B. Piano proggrammatico della
d
gestione
e del verde (F ino a 10 puntti)
La Commissio
one valuterà la gestione, le
e modalità e lee tempistiche inerenti gli interventi afferrenti le aree verdi.

C. Particolari iniziative op
perative a tute
ela del decoroo (Fino a 8 punti)
La Commissione avrà curaa di valutare la
a genialità de ll’operatore economico
e
che cercherà di approntare delle
d
iniziativee
tali da massiimizzare il gussto estetico tanto riguardoo la parte este
erna degli imm
mobili, tanto riguardo le aree verdi con
n
valutazione p
paritetica risp
petto ai due distinti aspetti.
Per cui si pottranno assegn
nare:
C.1. max 4 punti per la parte esterna de
egli immobili;
C.2. max 4 punti per le areee verdi.
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D. Sistema o
organizzativo di
d fornitura del servizio di pulizia (Fino a 4 punti)
La Commissio
one avrà curaa di valutare la
a specifica orgganizzazione del
d servizio di pulizia. L’ope ratore econom
mico è
tenuto a specificare l’indiccazione dei divversi livelli di responsabilitàà.

E. Metodologie tecnico – operative e sistemi di conttrollo qualità del servizio di
d pulizie (Finoo a 10 punti)
La Commissio
one valuterà:
unti per la descrizione operazioni di puliizia e sequenzza delle stesse
E.1. max 4 pu
e;
unti per il sisttema autocontrollo organizzzativo;
E.2. max 3 pu
E.3. max 3 pu
unti per il sisttema autocontrollo qualità..

F. Strumenti, attrezzature
e e prodotti utilizzati nel seervizio di pulizzie (Fino a 10 punti)
La Commissio
one avrà curaa di valutare:
F.1. max 4 pu
unti per gli strrumenti e le attrezzature;
a
F.2. max 4 pu
unti per i prod
dotti utilizzati
F.3. 1,5 puntto per l’utilizzo
o di prodotti con
c presidio m
medico chirurggico (PMC) op
ppure 0 punti in difetto deggli stessi.
F.4. 1,5 puntto per l’utilizzo
o di prodotti di
d impresa cerrtificata UNI EN
E ISO 14001 oppure 0 punnti in difetto della stessa.

G. Gestione in caso di emergenze (Fino
o a 3 punti)
one avrà curaa di valutare i tempi
t
di interrvento dell’op
peratore econo
omico in casoo di emergenze:
La Commissio
‐ 3 punti per tempo di inteervento inferiore a due oree;
‐ 2 punti per tempo di inteervento pari o superiore allle due ore e in
nferiore a tre ore;
‐ 1 punti per tempo di inteervento pari o superiore allle tre ore e infferiore a quatttro ore;
‐ 0 punti per tempo di inteervento pari o superiore allle quattro ore
e.

H. Sistema d
di programmaazione per le sostituzioni
s
peer assenza, fe
erie, malattie (Fino a 5 punnti)
La Commissio
one avrà apprrezzerà le specifiche di sosttituzione in caaso di assenze, ferie, malatttie.

I. Migliorie p
proposte a parità di costo per
p l'Ente (Finno a 10 punti)
La Commissio
one avrà curaa di valutare le
e proposte mi gliorative a paarità di costo per l'Ente.
________________
______
utazione dell’oofferta tecnicca, attribuirà i relativi punteeggi anche su
ulla base dellaa
La Commissione di gara, in sede di valu
minore aderen
nza della prop
posta agli elem
menti specifici contenuti ne
ell’elaborato ttecnico.
maggiore o m
In relazione a quanto rip
portato nel periodo
p
che pprecede, ferm
mo quanto ricchiesto in deettaglio per ciascuno deglii
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elementi di valutazione sopra
s
indicati, l’elaborato dovrà pertan
nto conformarsi ai contenuuti generali presenti
p
nellee
regole di gara lette complessivamente.
L’elaborato rrelativo all’offferta tecnica dovrà essere sottoscritto con firma leggibile e per eesteso. Esso formerà partee
integrante deel contratto in
n caso di aggiu
udicazione. Inn caso di costittuendi RTI e Consorzi
C
ordinnari, la sottosccrizione dovràà
essere appossta da tutti i componenti de
el costituendoo raggruppam
mento.
modalità di attribuzione
a
del punteggio – Offerta eco
onomica
8.2 Criteri e m
L’offerta eco
onomica deve contenere ‐ in
i cifre ed in llettere – il rib
basso percentuale da appliccare alla base
e d’sta di euro
o
200.000,00 o
oltre IVA. Nel caso di discordanza tra il vvalore scritto in lettere e quello scritto i n cifre sarà ritenuto valido
o
quello più favvorevole per l’Amministrazzione.
Per la valutazzione dell’offeerta economicca si procederrà come sotto
o specificato.
Il massimo punteggio di punti 30 sarà attribuito
a
all’ooperatore economico che avrà presentatto il miglior ribasso (ossia ill
valore maggiiore).
Il punteggio alle altre imprrese sarà attriibuito con l’appplicazione de
ella seguente formula:
m
(30) x ribasso paartecipante X
punteggio paartecipante X = punteggio massimo
ribassso maggiore (offerta miglioore)
ntenere l'indiccazione dei propri
p
costi de
ella manodoppera e degli oneri aziendalii
Ciascuna offerta economiica dovrà con
osizioni in matteria di salute
e e sicurezza sui
s luoghi di l avoro compre
esi nel prezzo
o
concernenti l'adempimento delle dispo
n partecipante, ex art. 95, comma 10, D.Lgs.
D
50/16 e s.m.i., differeenti dagli oneri di sicurezzaa
unitario offerto da ciascun
uantifica dalla
a Stazione Apppaltante.
non soggetti a ribasso e qu
mmesse offertte alla pari, in aumento, pluurime, condizionate o parzia
ali.
Non sono am
Nel caso di o
offerte il cui to
otale punteggiio complessivvo (max 100 pu
unti) sia uguale, si opterà pper quella che comporta un
n
minor onere finanziario peer la S.A. e in caso di ulterioore parità si procederà all’a
aggiudicazionee mediante so
orteggio.
o considerate idonee, e quindi inapproprriate, e verran
nno pertanto escluse dalla prosecuzione della gara, lee
Non saranno
imprese ammesse alla verifica
v
della documentazi one amminisstrativa e della componennte estrinseca dell’offertaa
non avranno raggiunto com
mplessivamennte, con riferiimento all’offferta tecnica, il punteggio minimo di 30
0
tecnica che n
punti.
ommando i ppunteggi asse
egnati a ciasccun operatoree economico per l'offertaa
Formulata laa graduatoriaa (ottenuta so
tecnica e peer l'offerta economica),
e
la Commissioone procederàà con la pro
oposta di agggiudicazione nei confrontii
dell’operatorre economico
o che avrà conseguito il punnteggio più altto.
Saranno sogggette a verificca, le offerte economiche che presentin
no caratteristtiche anomalee secondo quanto previsto
o
dagli artt. 977, comma 3 del
d D.Lgs. 50/1
16 e s.m.i., annche tramite – se ritenuto – audizione personale del concorrentee
con preavviso di tre giornii lavorativi anttecedenti allaa data di convo
ocazione.
esponsabile competente,
c
rresta subordiinata all'esito
o
L'efficacia deell’aggiudicazione, disposta poi con Deelibera del Re
positivo dell''accertamento
o dei requisitii dichiarati in sede di parte
ecipazione alla
a gara (art. 322, comma 7, D.Lgs.
D
50/16 e
s.m.i.), nonché all'esito negativo
n
degli accertamentti previsti dalla vigente no
ormativa in teema di autodichiarazioni e
confronto deelle medesimee.
ALITÀ, TERMIINI E REQUISITI DI PARTECCIPAZIONE ALLLA GARA
ART. 9 MODA
Il plico, sigillaato e controfiirmato sui lem
mbi di chiusur a, dovrà pervenire all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenzaa
della Professsione Infermieeristica, Via Alessandro Farrnese, 3 – 001
192 Roma, en
ntro e non olttre le ore 12.0
00 del giorno
o
15 settembrre 2017, consegnato a man
no e comunq ue sarà possibile inviarlo per
p posta racccomandata, anche
a
tramitee
corriere auto
orizzato, recaante, unitamente all’indica zione del mitttente, la seguente intestaazione: “AFFID
DAMENTO DII
LAVORI DI MANUTENZIO
ONE, NONCH
HÉ DEL SERV
VIZIO DI PULLIZIA E GIARDINAGGIO D
DELLA SEDE DELL’ENPAPI,,
CONVERGEN
NTE IN UN'UNICA PROCEDU
URA (“FACILITTY MANAGEM
MENT”)”
Occorre preccisare che perr i plichi inoltrati via postaa, i quali perve
erranno nell’u
ultimo giornoo utile, farà fe
ede, ai fini dell
rispetto del prescritto oraario, l’effettivva disponibilittà del plico sttesso – per co
ome attestatoo dal persona
ale addetto all
osta presso il competente ufficio
u
postalee – entro la cittata data e orra. Del ché, quualora il plico venga ritirato
o
ritiro della po
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entro le ore 12.00 del giorno ultimo e protocollato ssuccessivamente, esso sarà
à accolto com
me regolarmen
nte pervenuto
o
1 del 21.09.11, TAR Lazioo, Rm, Sez. II bis, 21 luglio
o
(TAR Campania, Sa, 22 febbraio 2011, n. 333; ANACC, Parere n. 167
2015, n. 99466).
Sul plico dovvrà inoltre esssere indicato l’indirizzo, il numero di te
elefono, il fax e l’indirizzo di posta eletttronica e PEC
C
della società concorrente,, al quale verranno inviate ttutte le comunicazioni relattive alla proceedura di gara.
operatore eco
onomico ai finni dell’ammisssione a concorrere e a faar sì che la prropria offertaa
La documentazione dell’o
ofirmato sui leembi di chiusu
ura.
venga valutaata deve esserre contenuta in un plico debbitamente siggillato e contro
nere, a pena di
d esclusione, tre buste chiiuse con le identiche moda
alità del plicoo grande ove sono
s
inserite..
Deve conten
All’esterno d
di ciascuna va indicato il risp
pettivo contennuto:
BUSTA N. 1 – DOCUMENTTAZIONE AMM
MINISTRATIVA
A
BUSTA N. 2 – OFFERTA TEECNICA
BUSTA N. 3 – OFFERTA EC
CONOMICA
Saranno escllusi i plichi peervenuti nella disponibilità della S.A. olttre il termine prescritto, annche se conte
enenti offertee
sostitutive o migliorative di
d offerte preccedenti.
nere quanto di seguito speccificato:
Le buste dovvranno conten
MINISTRATIVA
A
BUSTA N. 1 – DOCUMENTTAZIONE AMM
Dovrà conteenere: la dom
manda di pa
artecipazionee alla gara e indicante, onde
o
salvaguuardare la sp
peditezza dell
procedimentto, denominazione, ragione sociale, sedde legale, num
mero P. IVA, n. telefonico,, fax, e‐mail e PEC ‐ Postaa
Elettronica C
Certificata, dovrà essere sottoscritta ddal legale rappresentante del soggettoo partecipante ed esseree
accompagnata dalla copiia fotostatica, ancorché nnon autenticata, di un valido documennto di ricono
oscimento dell
00. La domandda può essere
e sottoscritta anche da un procuratore speciale
s
ed in
n
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/0
tal caso devee essere acclusa la relativa procura.
In caso di Raaggruppamento Temporaneo di Impresee la domandaa di partecipazzione deve esssere sottoscrritta dai legalii
rappresentan
nti di tutti gli operatori eco
onomici che fformano il ragggruppamento e rispettosaa di tutte le prescrizioni
p
dii
cui all’art. 488, D.Lgs. 50/16
6 e s.m.i.
Alla domanda dovrà esserre allegata la seguente
s
docuumentazione attestante il possesso
p
dei sseguenti requ
uisiti, anche in
n
a documentazzione amminisstrativa di cui al D.P.R. 445//00 e successive modifichee
conformità aalle vigenti dissposizioni sulla
e integrazion
ni, con allegata fotocopia de
el documentoo di riconoscim
mento del firm
matario, in corrso di validità::
Requisiti gen
nerali
a) Regolaree iscrizione, per la tipologgia dei servizzi oggetto di appalto, nel registro della Camera dii
Commerrcio, ovvero, per cittadini di altri statii U.E. non re
esidenti in Itaalia, iscrizione
e, secondo lee
modalitàà vigenti nello
o stato di apppartenenza, in
n uno dei Regiistri professioonali e comme
erciali previstii
dalla no
ormativa vigen
nte. Se coopeerative sociali è richiesta
a l’iscrizione nell’Albo Reggionale dellee
Cooperaative sociali ai sensi dell’’art. 9 della Legge 381/19
991, ovvero nell’Albo Na
azionale dellee
Cooperaative ai sensi del D.M 23/066/2004.

b) Dichiaraazione ai sensii della normattiva vigente, con
c allegazion
ne di fotocopi a di documen
nto di identitàà
del dichiiarante, vale a dire del legaale rappresenttante o procuratore, che atttesti:
‐ di non esseere incorso, in alcuna delle
e ipotesi di c ui all’art. 80, comma 1, D..Lgs. 50/16 e s.m.i., nei re
eati di cui allee
successive leett. a) – g);
‐ di non rienttrare nella preevisione di cuii al successivoo comma 2 dell’art. 80 citato;
‐ di essere a conoscenza, assumendo in proprio la rrelativa responsabilità, che i soggetti di cui al successsivo comma 3
ntrano nei motivi di esclusioone di cui al precedente comma 1;
dell’art. 80 citato non rien
‐ di non averr commesso nessuna violazione di cui al ssuccessivo comma 4 dell’arrt. 80 citato;
mma 5, lett. a), dell’art. 80 ciitato;
‐ di non averr commesso alcuna violazione di cui al suuccessivo com
ostanze di cui al comma 5 m
medesimo, lettt. b), dell’art. 80 citato;
‐ di non trovaarsi nelle circo
‐ di non esseersi reso colpeevole di alcuno illecito proffessionale passsibile di “gravvità” di cui al comma 5, lettt. c), dell’art..
80 citato, tale da rendere dubbia la pro
opria integritàà o affidabilitàà, giusta specifiche di cui allle Linee guida
a ANAC n. 6 e
que, allo stato, non gli so
ono state adddebitate “significative carrenze nell'eseecuzione di un precedentee
che comunq
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contratto di a
appalto o di concessione
c
ch
he ne hanno ccausato la riso
oluzione anticiipata, non conntestata in giu
udizio, ovvero
o
confermata all'esito di un
n giudizio, ovvvero hanno ddato luogo ad una condann
na al risarcim
mento del danno o ad altree
sanzioni” o “tentativo di influenzare indebitamentee il processo decisionale della
d
Stazionee Appaltante o di otteneree
informazionii riservate ai fini
f di proprio
o vantaggio” o “il fornire, anche
a
per neg
gligenza, infoormazioni false
e o fuorviantii
suscettibili d
di influenzare le decisioni sull'esclusione,, la selezione o l'aggiudica
azione ovvero l'omettere le
e informazionii
dovute ai fin
ni del corretto
o svolgimento
o della proceedura di selezzione” oppure
e gli sono staate addebitate le seguentii
“carenze nelll'esecuzione di
d un precede
ente contrattoo di appalto o di concessione che ne haanno causato la risoluzionee
anticipata, n
non contestatta in giudizio, ovvero confe
fermata all'esito di un giud
dizio, ovvero hanno dato luogo
l
ad una
a
condanna all risarcimento
o del danno o ad altre ssanzioni” o “tentativo
“
di influenzare iindebitamentte il processo
o
decisionale d
della Stazionee Appaltante o di otteneree informazioni riservate ai fini di propriio vantaggio” o “il fornire,,
anche per neegligenza, info
ormazioni falsse o fuorviantii suscettibili di
d influenzare le
l decisioni suull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazio
one ovvero l'o
omettere le infformazioni doovute ai fini del
d corretto svo
olgimento dellla procedura di selezione”,,
dettagliate ccome segue: ___________
_
______________________. In detta seco
onda opzione indicare, ove
e adottate, lee
misure di self‐cleaning riteenute sufficienti a dimostraare la propria integrità e afffidabilità;
mo, successive
e lett. d) – m) dell’art. 80 ciitato.
‐ di non rienttrare in nessuna situazione di cui al comm
ma 5 medesim
Nel caso di dichiarato su
ubappalto le suddette dicchiarazioni dii cui all’art. 80,
8 D.Lgs. 500/16 competo
ono anche all
ore, il quale do
ovrà renderle in prima perssona.
subappaltato
c) consenso al trattameento dei dati aacquisiti con la domanda, ai sensi dellaa normativa vigente, ai solii
uzionali e nell’ambito delle attività previste dalla norm
mativa sugli apppalti;
fini istitu

d) impegnoo ad osservarre in caso di aaggiudicazione tutti gli oneri previsti neelle regole di gara nonchéé
assunti in
i sede di offe
erta;

e) impegnoo al rispetto del
d contratto di lavoro nazzionale e degli integrativi aaziendali, delle
e norme sullaa
sicurezza dei luoghi di
d lavoro, nonnché di tutti gli
g adempimenti di legge nnei confronti dei lavoratorii
dipendeenti o soci;

h) impegnno ad attivaree il servizio neelle more del la stipulazionne del contrattto alle medeesime condiziooni di cui alloo
stipulando co
ontratto;

i)

attestazzione di sopraalluogo per co
ome rilasciataa dall’Ente. All fine di effetttuare il sopra lluogo è nece
essario fissaree
un appuntam
mento entro e non oltre
e 48 ore lavoorative dal te
ermine di scadenza di prresentazione delle offertee
contattando i seguenti reccapiti: tel. 06.3
36704483 o ppec: servizio.gare@pec.enpapi.it;

j)
k)

In tale ssede verrà con
nsegnata la planimetria deii locali ove ritenuta utile da
all’operatore eeconomico;

versamento a favoree dell’ANAC (A
Autorità Nazioonale Anticorrruzione) secon
ndo quando pprevisto dalla Deliberazione
D
e
del 5 marzo 22014;

l)

osservaanza delle preescrizioni di cu
ui all’art. 93 ddel D.Lgs. 50//16 e s.m.i. A tal fine l’impporto di cui te
ener conto, aii
sensi del com
mma 1, è di euro 200.000,0
00 (euro dueccentomila/00);
ordine alla capacità econom
mico‐finanziaaria e tecnico‐‐organizzativa
a
Requisiti in o
m) dichiaraazione in originale, contenuuta in busta cchiusa, indirizzzata a ENPAPI di un istitutoo bancario o intermediarioo
autorizzato aai sensi della L.
L n. 385/93, attestante
a
la ccapacità econo
omica e finanziaria dell’imppresa concorre
ente e riferitaa
espressamen
nte al presentee appalto.
Ulteriori Prescrizioni
È fatto obbliigo ai partecipanti ‐ al fine
e di consentirre che la S.A.. possa adegu
uarsi, per quaanto attiene le verifiche dii
comprova d
dei requisiti tramite
t
il sisstema AVCpaass ‐ di dotarsi, donde produrlo in sede di doccumentazionee
amministratiiva, del c.d. PaassOE tramite
e il sito web deell'Autorità di Vigilanza (AN
NAC).
Sarà motivo di esclusione la carenza an
nche di uno soolo dei requisiiti di cui sopra
a da parte del partecipante
e, posto che lee
qualsiasi elem
mento formale
e della doma nda possono essere sanatte attraverso la procedura
a di soccorso
o
carenze di q
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istruttorio dii cui al presente comma. In particolaree, in caso di mancanza,
m
inccompletezza e di ogni altrra irregolaritàà
essenziale degli elementi e del docum
mento di garaa unico europ
peo di cui all'articolo 85, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con
n
esclusione di quelle affereenti all'offerta
a economica e all'offerta te
ecnica, la stazione appaltannte assegna al concorrentee
un termine, non superiore a dieci gio
orni, perché siano rese, in
ntegrate o re
egolarizzate lee dichiarazion
ni necessarie,,
indicandone il contenuto e i soggetti ch
he le devono rendere. In caaso di inutile decorso
d
del teermine di regolarizzazione,,
il concorrentte è escluso dalla
d
gara. Cosstituiscono irrregolarità essenziali non sa
anabili le careenze della doccumentazionee
che non conssentono l'individuazione de
el contenuto o del soggetto
o responsabile
e della stessa.
BUSTA N. 2 – OFFERTA TEECNICA
Il progetto d
deve essere coerente
c
con le finalità de i servizi e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi
o
e
gestionali rip
portati nelle reegole di gara.
L’offerta teccnica dovrà essere
e
formulata sulle basse di quanto richiesto dall’allegato cappitolato tecnico mediantee
redazione di un elaborato
o descrittivo nel quale dovrranno essere specificati,
s
ne
ell'ordine indiccato e tenend
doli separati, i
t
che prrecedono. L’e
elaborato dovrà essere form
mato da un massimo
m
di 20
0
vari punti di valutazione indicati nelle tabelle
ne (non da reendere fronte
e/retro) in foormato A4, co
on carattere Times
T
New RRoman di dim
mensione non
n
(venti) pagin
inferiore a 122 pt.
Ogni pagina e ogni paragrafo devono esssere numera ti.
ntum indicatoo non saranno
o valutate dalla Commissioone giudicatrice anche nell
Le facciate in eccesso rispetto al quan
ndicato.
caso in cui il partecipante utilizzi un formato visibilm ente differente da quello in
na e firmata per esteso in ogni pagina dal titolaree o legale rappresentantee
Dovrà esseree redatta in lingua italian
dell’operatorre economico
o concorrente..
In caso di rraggruppamen
nti temporan
nei di impresee le firme dovranno esse
ere apposte da tutti i titolari o legalii
rappresentan
nti delle singo
ole imprese co
ostituenti il ragggruppamentto.
Il progetto p
proposto dall’aggiudicatario in sede d i gara rappre
esenta parte integrante, iinsieme al ca
apitolato e all
contratto, deegli atti disciplinanti il servizio e i rapportti con l’Ente.
CONOMICA
BUSTA N. 3 – OFFERTA EC
Dovrà conten
nere: una dich
hiarazione firm
mata per esteeso ed in mod
do leggibile da chi ha facoltàà di impegnarre legalmentee
il soggetto proponente, co
ontenente quanto previstoo al p. 8.2, osssia il ribasso percentuale daa applicare alla base d’astaa
aso di discorddanza tra il valore
v
scritto in lettere e qquello scritto
o in cifre saràà
è di euro 2000.000,00 oltrre IVA. Nel ca
ritenuto valid
do quello più favorevole pe
er ENPAPI.
Nell’offerta dovranno altresì essere indicati i ppropri costi della
d
manodopera e gli onneri aziendali concernentii
nto delle disp
posizioni in materia
m
di saluute e sicurezzza sui luoghi di lavoro com
mpresi nel prrezzo unitario
o
l'adempimen
offerto da ciiascun parteccipante, ex art. 95, commaa 10, D.Lgs. 50/16
5
E s.m.i.,, differenti daagli oneri di sicurezza
s
non
n
soggetti a rib
basso e quantifica e dettagliati dalla Stazzione Appaltan
nte (DUVRI)
L’offerta dovvrà essere esp
pressa, in lingua italiana, si a in cifre che in lettere (in caso di discoordanza dei rispettivi valorii
sarà ritenuto
o valido quello
o più vantaggioso per l’Entee.
In caso di paartecipazione alla gara in fo
orma di Ragggruppamento Temporaneo di Imprese (RRTI) già costituito, l’offertaa
economica è da presentarrsi in un’unica
a copia sottosscritta dal legaale rappresentante dell’imppresa capogru
uppo o di suo
o
procuratore. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporraneo di Imprese (RTI) daa
omica dovrà essere prese ntata in un’u
unica copia so
ottoscritta daal legale rapp
presentante o
costituirsi, l’offerta econo
c faranno paarte del raggrruppamento.
procuratore di ciascuna deelle imprese che
eve essere coompleta di tuttti gli elementti che la rendoono legittima,, determinataa
Resta inteso che l’offerta economica de
e appropriata.
GIUDICAZIONEE E ULTERIORI INFORMAZIO
ONI
ART. 10 AGG
Sarà motivo di decadenza dall’aggiudica
azione l’appurrata non veridicità anche di parte delle diichiarazioni rilasciate.
In tali evenieenze, la scelta ricadrà sul concorrente chee segue in graduatoria, purché appurato regolare.
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ENPAPI si risserva, a suo in
nsindacabile giudizio,
g
di reevocare il pressente invito ovvero
o
di non procedere alll’affidamento
o
del servizio p
per motivi di pubblico interesse; in tali ccasi i partecip
panti non potranno vantaree diritti o pretese né per ill
fatto di averee presentato offerta
o
né per effetto del m
mancato affidamento.
L’Ente si riserrva di aggiudicare l’esecuzio
one del servizzio, anche in presenza
p
di un
na sola offertaa valida.
RANZIE
ART. 11 GAR
L'offerta è co
orredata da una garanzia fideiussoria di natura accesssoria, denominata “garanziaa provvisoria”” pari al 2 perr
cento del preezzo base indiccato nell’invito
o ad offrire, sootto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
In caso di p
partecipazionee alla gara di un raggrupppamento tem
mporaneo di imprese, la ggaranzia fideiussoria devee
riguardare tu
utte le impresee del raggrupp
pamento med esimo.
Fermo restan
ndo il limite all'utilizzo
a
del contante di cui all'articolo
o 49, comma 1, del decretto legislativo 21 novembree
2007, n. 231,, la cauzione può
p essere co
ostituita, a sceelta dell'offere
ente, in contanti, con boniffico, in assegni circolari o in
n
titoli del debito pubblico
o garantiti da
allo Stato al corso del gio
orno del deposito, pressoo una sezione
e di tesoreriaa
provinciale o presso le aziiende autorizzzate, a titolo di pegno a favore dell'amm
ministrazione aggiudicatrice
e. Si applica ill
comma 8 e, q
quanto allo svvincolo, il com
mma 9 dell’art.. 93 citato.
La garanzia fiideiussoria di cui sopra a sccelta dell'appaaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative chee
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
p
dalle leggi che ne
e disciplinano le rispettivee attività o riilasciata daglii
3, n. 385, chee
intermediari finanziari isccritti nell'albo di cui all'art icolo 107 dell decreto legislativo 1° setttembre 1993
e e che sono sottoposti
s
a reevisione conta
abile da partee
svolgono in vvia esclusiva o prevalente attività di rilasccio di garanzie
di una societtà di revisione iscritta nell'allbo previsto d all'articolo 16
61 del decreto legislativo 244 febbraio 199
98, n. 58 e chee
quisiti minimi di
d solvibilità riichiesti dalla vvigente normaativa bancaria assicurativa.
abbiano i req
La garanzia d
deve avere vaalidità per alm
meno centottaanta giorni daalla data di pre
esentazione ddell'offerta. L'offerta dovràà
altresì esseree corredata dall'impegno del
d garante a rrinnovare la garanzia,
g
per la
l durata indiccata nell’invitto, nel caso in
n
cui al momen
nto della sua scadenza
s
non sia ancora in tervenuta l'agggiudicazione.
La garanzia copre la man
ncata sottoscrrizione del coontratto dopo
o l'aggiudicazione dovuta aad ogni fatto riconducibilee
all'affidatario
o o all'adozione di informa
azione antimaafia interdittivva emessa ai sensi degli arrticoli 84 e 91
1 del decreto
o
legislativo 6 settembre 20
011, n. 159; la garanzia è svincolata au
utomaticamen
nte al momennto della sotto
oscrizione dell
contratto.
L’importo deella garanzia e del suo even
ntuale rinnovoo può essere ridotto ai sen
nsi dell’art. 933, comma 7, D.Lgs.
D
50/16 e
s.m.i.
L'offerta è aaltresì corredaata, a pena di
d esclusione, dall'impegno
o di un fideiussore, anche diverso da quello
q
che haa
rilasciato la ggaranzia provvvisoria, a rilasciare la garaanzia fideiusso
oria per l'eseccuzione del coontratto, di cui agli articolii
103 e 104, q
qualora l'offerente risultassse affidatarioo. Il presente comma non si applica all e microimpre
ese, piccole e
medie impreese e ai raggru
uppamenti tem
mporanei o coonsorzi ordinaari costituiti esclusivamentee da microimp
prese, piccolee
e medie imprese.
Le garanzie ffideiussorie deevono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comm
ma 9, D.Lgs. 50/16.
5
La Stazione A
Appaltante, nell'atto
n
con cui
c comunica l'aggiudicazio
one ai non aggiudicatari, pprovvede conttestualmente,,
nei loro conffronti, allo svincolo della ga
aranzia di cui al comma 1, tempestivame
t
ente e comunnque entro un
n termine non
n
superiore a ttrenta giorni dall'aggiudicaz
d
zione, anche qquando non sia ancora scad
duto il terminee di validità della garanzia.
11.2 Depositto Cauzionale Definitivo (art. 103 del D.LLgs. 50/16)
L’appaltatoree per la sottosscrizione del contratto devve costituire una
u garanzia, denominata "garanzia deffinitiva" a suaa
scelta sotto fforma di cauzione o fideiusssione con le m
modalità di cui all'articolo 93
3, commi 2 e 33, D.Lgs. 50/16
6 e s.m.i., parii
al 10 per cen
nto dell'imporrto contrattuale e tale obbl igazione è ind
dicata negli attti e documennti a base di affidamento dii
lavori, di servvizi e di fornitu
ure.
Per quanto n
non espressam
mente previsto
o si rinvia agli aartt. 93 e 103 del D.Lgs. 50//16 e s.m.i.
ART. 12 APERTURA DELLEE OFFERTE
duta di gara per
p l’apertura dei plichi, peer l’esame de
ella documenttazione ammi nistrativa (contenuta nellaa
La prima sed
busta n. 1), è fissata per il giorno 18 se
ettembre alle ore 10:00, prresso la sede in Via Alessanndro Farnese,, n. 3 – 00192
2
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Roma. Delle altre sedute pubbliche verrà data com unicazione a mezzo fax o via pec e com
munque resa pubblicità sull
A..
sito della S.A
Nella suddettta seduta pub
bblica del si prrocederà quinndi all’apertura delle seguen
nti buste:
d integrità e regolarità
r
di c hiusura;
− Plico esterno e verifica di
− Busta 1 – ““Documentazione amminisstrativa”: ape rtura e conseguente contro
ollo formale ddella documen
ntazione nellaa
medesima co
ontenuta nel rispetto delle
e prescrizionii di cui al pre
esente invito ai fini della re
regolarità di tutti (nessuno
o
escluso) i req
quisiti a conco
orrere.
___________________
_________
In una succeessiva seduta pubblica la cui
c data sarà comunicata ai
a partecipantti, nonché puubblicata sul sito
s dell’Ente,,
ovvero – quaalora le operazioni di gara lo
o consentanoo – nella stessaa data di cui sopra, si proceederà come se
egue:
− apertura d
della Busta 2 – “Offerta tecnica” e “merro riscontro degli
d
atti prod
dotti dall’imprresa concorrente, restando
o
esclusa ogni facoltà deglii interessati di prenderne vvisione” (Conssiglio di Stato,, Ad. Plen., n.. 13/11) da parte del RUP,,
ui valutazionee è di attribuziione oggettiva
a e non discreezionale;
nonché (even
ntuale) letturaa dei dati la cu
‐ insediamen
nto della Com
mmissione giu
udicatrice, depputata alla vaalutazione delle offerte neei termini di cui
c all’art. 77,,
comma 1, D..Lgs. 50/16, previa
p
declaratoria di insusssistenza da parte dei comm
missari dei prrofili di incompatibilità e dii
assenza di co
onflitto di inteeressi, a fronte
e dei nominattivi dei parteccipanti alla pro
ocedura con cconsegna alla Commissionee
medesima deelle buste 2 e 3.
________________
_____
La fase di vallutazione del pregio tecnico
o dell’offerta avverrà in una o più sedute
e segrete con l’assegnazion
ne del relativo
o
punteggio.
___________________
________
errà aperta inn una successsiva seduta pubblica la cuui data sarà comunicata
c
aii
La Busta 3 – “Offerta ecconomica” ve
partecipanti a mezzo fax o via pec no
onché pubbliccata sul sito dell’Ente,
d
la Commissione
C
ddi gara, in tale sede, daràà
o le modalità di cui al pre cedente puntto 8.1 ed allaa
comunicazione dei punteggi attribuiti all’offerta teccnica secondo
dell’offerta ecconomica con conseguentee redazione de
ella graduatoria.
valutazione d
Qualora l’exccursus proced
durale ed il nu
umero di offerrte lo consentta, le seduta di
d gara avrannno luogo nell’’unica data utt
supra indicatta.
Tutte le operrazioni di garaa saranno oggetto di verbal izzazione a cu
ura del Segretario incaricatoo.

CIPARE ALLE SSEDUTE PUBB
BLICHE
ART. 13 PERSSONE AMMESSSE A PARTEC
Chiunque pu
uò presenziaree allo svolgime
ento delle seddute pubblich
he, ma hanno diritto di inteervenire, in ordine ai lavori,,
soltanto i rap
ppresentanti legali
l
delle imprese parteci panti o i procuratori muniti di regolare ddelega.
USE ESPRESSE DI ESCLUSION
NE
ART. 14 CAU
La violazione o l’inosservanza delle disposizioni supra conte
enute e com
munque nei sseguenti pun
nti, comportaa
d
gara, esssendo tali prrescrizioni detttate a presid
dio della segrretezza ed im
mparzialità: 1..
l’automatica esclusione dalla
mici non invitaati;
offerta preseentata da operatori econom
2. sussistenzza di irregolaarità essenzia
ali non sanaabili ossia carenze della documentazio
d
one che non
n consentono
o
l'individuazio
one del contenuto o del so
oggetto responnsabile della stessa
s
ai senssi dell’art. 83, comma 9, ulttimo periodo,,
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
nza o mancata regolarizzazzione di uno o più requisitii di ammission
ne ai sensi deell’art. 83, com
mma 9, D.Lgs..
3. insussisten
50/16 e s.m.i.;
c
3, D.Lggs. 50/16 e s.m
m.i.;
4. acclarata irregolarità, giiusta art. 59, comma
5. sussistenzaa di una delle condizioni di inammissibiliità di cui all’arrt. 59, comma 4, D.Lgs. 50/116 e s.m.i.;
6. mancato ssuperamento del
d punteggio
o minimo relattivo alla clausola di sbarram
mento di cui allle offerte tecniche;
7. offerta eco
onomica espreessa con riferiimento ad altrra offerta o afffetta da indetterminatezza nnonché priva del prescritto
o
ribasso;
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8. offerta non convenientee oppure non idonea ai sennsi dell’art. 95,, comma 12, D.Lgs.
D
50/16 e s.m.i.
ART. 15 OBB
BLIGHI DI RIASSSUNZIONE
L’operatore economico che
c risulterà aggiudicatarioo dovrà rispe
ettare quanto
o previsto daal CCNL di rifferimento, in
n
materia di caambio di gestione e obbligo
o di assunzion e del personaale già impiega
ato.
MUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZZIONI RELATIV
VE ALLA GARA
A
ART. 16 COM
Il Capitolato ed i chiarimeenti integrano
o a tutti gli efffetti il presen
nte invito. I chiarimenti, exx art. 74, com
mma 4, D.Lgs..
m.i., hanno essclusivamente
e valore espli cativo e posssono essere richiesti entroo e non oltre il giorno 8
50/16 e s.m
settembre aalle ore 12.00
0 a mezzo e‐‐mail all’indirrizzo l.difazio@
@enpapi.it ovvvero a mezzzo fax al n. 06.36704486,
0
,
indirizzandolli al Responsabile del Proce
edimento – Avvv. Luca Di Fazzio.
Le richieste d
di informazion
ni per qualsiassi chiarimentoo relativo alla procedura di gara, all’invitoo ad offrire, al Capitolato o
riferite a quaant’altro avessse relazione con
c la gara in questione, saranno accolte
e solo se trasm
messe a mezzo fax o e‐maill
ai predetti in
ndirizzi.
Non verrann
no resi chiarim
menti verbali, sicché occorrrerà attenerssi alle raccom
mandazioni di cui al preambolo 58 dellaa
Direttiva Com
munitaria 200
04/24/UE.
RTO GIURIDIC
CO ‐ AMMINISSTRATIVO A CARICO
C
DELL’A
AGGIUDICATA
ARIO
ART. 17 ONEERI DI SUPPOR
Sono a carico
o dell’aggiudiccatario gli one
eri di supportoo giuridico ‐ amministrativo
o.
La Stazione Committente si è avvalsa, infatti (e conntinuerà ad avvalersi
a
fino a tutto l’esp letamento de
ella gara), dell
uridico‐ammin
nistrativo di un
u professionnista per tuttte le fasi del presente proocedimento, come meglio
o
supporto giu
specificato nei propri atti, stabilendo ch
he l’onere ecoonomico fosse
e a carico dell’aggiudicatarioo del servizio..
o
sivo della riteenuta d’accon
nto e degli accessori di leggge è pari a Euro
E
6.500,00
0
Il versamentto del costo onnicomprens
(euro seimilaacinquecento/00) oltre IVA
A ed accessoori con vincolo a saldarli entro
e
dieci gioorni dal ricevvimento dellaa
relativa comunicazione.
Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvennute ragioni, l’esecutore contrattuale ddovesse esserre diverso dall
eso tale ade mpimento, l’importo verssato sarà rim
mborsato direttamente dall
(precedente)) aggiudicatario che ha re
(nuovo) aggiudicatario.
PONSABILE DEL PROCEDIM
MENTO
ART. 18 RESP
Il Responsab
bile del Proccedimento è il Dott. Lucaa Di Fazio, Via
V Alessandro Farnese, nn. 3 – 00192
2 Roma; tel.::
06.367044833; fax: 06.3670
04486; sito we
eb: www.enpaapi.it; e‐mail: l.difazio@enp
papi.it.
.
Il Respon
nsabile del Proocedimento
Avvv. Luca Di Fazzio
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