ENPAPI – Entte Nazionale di Previden
nza ed Assiste
enza della Professione Innfermieristicca
Prot. come da mail pec
Comunicazione trasmesssa solo via pec,
p si sostituuisce
all’originalee ai sensi delll’art. 45 del d.lgs.
d
n.82/20005
Spett. le
e operatore eeconomico
Pec:
Ogggetto: AFFID
DAMENTO DEL
D SERVIZIO
O DI DEMATEERIALIZZAZIO
ONE DEGLI A
ARCHIVI ENP
PAPI
CIG
G: 7173380C
C6E
INVITO
O AD OFFRIRE EX ART. 366, COMMA 2,
2 LETT. B), D.LSG.
D
50/16 e s.m.i.
ART. 1 STAZZIONE APPALLTANTE
ENPAPI ‐ ENTE NAZIO
ONALE DI PREVIDENZA
P
A E ASSISTEENZA della professionee infermieriistica – Viaa
R
tel.: 006.36704483; fax: 06.367
704486; sito web: www.enpapi.it; e‐‐
Alessandro Farnese, n. 3 – 00192 Roma;
mail: l.difazio@enpapi.it
ART. 2 OGG
GETTO DELL’A
APPALTO E NORMATIA
N
A
APPLICABILEE
Oggetto deell’affidamento è il servizzio di dematterializzazion
ne degli arch
hivi ENPAPI, delibera a contrarre n..
17, giusta prescrizioni di cui al capito
olato d’appaltto.
116 del 19‐220 aprile 201
ART. 3 CPV:: 72512000 – 7 Servizi dii gestione doocumentale
ART. 4 LUOGO DI ESECU
UZIONE
Sede di ENP
PAPI in Via Alessandro Fa
arnese, n. 3 – 00192 Rom
ma .
ART. 5 IMPO
ORTO E DUR
RATA DELL’A
AFFIDAMENTTO
merito alla produzione
Il contratto potrà averee durata pluriennale in m
p
cartacea di nuovi docum
menti ma, laa
fase di scan
nsione dello stock di matteriale già in giacenza prresso gli arch
hivi dell’Entee, dovrà esse
ere espletataa
entro quatttro mesi dall’’aggiudicazio
one dell’appaalto.
L'importo b
base d’asta dell'appalto è pari ad Eurro 195.200,00 (euro centonovantacinnquemiladue
ecento/00).
Data la tipo
ologia della commessa,
c
attesa l’assennza di oneri da
d interferen
nza non sogggetti a ribassso, essi sono
o
pari a zero.
ART. 6 DOC
CUMENTAZIO
ONE DI GARA
A
La documen
ntazione di gara
g
è resa disponibile, aai sensi degli artt. 29 e 74
4, comma 1 ddel D.Lgs. 50
0/16 e s.m.i.,,
sul sito dell’’Ente aggiud
dicatore: www.enpapi.it , oppure pre
esso la sede di
d Enpapi, in Via Alessand
dro Farnese,,
n. 3 – 001922, Roma, si compone
c
di:
Invito ad offriree;
pitolato d'app
palto.
Cap
È onere di cciascun parteecipante prendere vision e degli eventuali chiarim
menti che verrranno pubblicati sul sito
o
web dell’En
nte.
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ART. 7 OPERATORI ECO
ONOMICI AM
MMESSI A PA
ARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammeessi a parteccipare alla ga
ara gli operaatori econom
mici invitati ex
e art. 36, ccomma 2, lettt. b), D.Lgs..
50/16 e s.m
m.i. A tal fine, nella do
omanda gli invitati dovvranno dichia
arare l’insusssistenza delle cause dii
esclusione d
di cui al citatto art. 80, D.Lgs. 50/16 e di quant’altro richiesto nel
n presentee atto.
Detti soggeetti potranno
o partecipare
e anche in R
R.T.I. ai senssi dell’art. 48
8, D.Lgs. 50//16. Il Raggrruppamento
o
potrà esseree costituito sia
s con le soccietà invitatee, sia con altri operatori economici.
e
Ogni singolo soggetto componente il raggruuppamento dovrà esserre in posseesso, attesta
andoli comee
di tutti i requ
uisiti di ordin
ne generale rrichiesti.
prescritto, d
È fatto divieeto ai conco
orrenti di parrtecipare allaa gara in più
ù di un Raggruppamentoo Temporane
eo ovvero dii
parteciparee alla gara anche
a
in forma individuuale, qualorra abbiano partecipato alla gara medesima
m
in
n
Raggruppam
mento o Asssociazione. In presenza di tale compartecipazione si procedderà all’esclusione dallaa
gara dei parrtecipanti dee quibus.
ART. 8 CRITTERI PER LA VALUTAZION
V
NE DELLE OFFFERTE
L'aggiudicazzione del prresente appa
alto sarà efffettuata app
plicando il crriterio di agggiudicazione
e dell'offertaa
economicam
mente più vaantaggiosa, ai
a sensi dell’aart. 95, comm
ma 2 del D.Lg
gs. 50/16.
L’attribuzione dei pun
nteggi verrà
à effettuataa sulla base
e degli elementi di sseguito detttagliati, chee
l’Amministrrazione è in grado
g
di stab
bilire e dovraanno essere tenuti debittamente in cconto dalla Commissione
C
e
giudicatricee la quale saarà nominatta giusta inddicazione di cui alla De
elibera a conntrarre del Consiglio dii
Amministraazione di ENP
PAPI. L’affida
amento del ssuddetto serrvizio sarà efffettuato a faavore del concorrente laa
cui offerta risulti più vantaggiosa sulla
s
base deel miglior raapporto qualità/prezzo, è valutata sulla
s
base dii
g aspetti qualitativi, am
mbientali o sociali, connessi all'ogggetto dell'ap
ppalto, giustii
criteri oggeettivi, quali gli
parametri d
di cui appreesso. L’aggiu
udicazione, quindi, è effettuata a favore del soggetto ch
he riporteràà
complessivaamente il pu
unteggio più alto (max 1100 punti) ed
d avverrà an
nche in preseenza di una sola offertaa
valida, riten
nuta congruaa ed affidabile.
I punteggi ssaranno asseegnati sulla base
b
dei criteeri di seguito
o indicati, se
enza che rilevvino indicazioni ulteriorii
sulla metod
dologia di asssegnazione:
A. Offerta tecnica conceernente le ca
aratteristichee qualitative, metodolog
giche e tecnicche: sino ad un massimo
o
di punti 70.
B. Offerta eeconomica: sino ad un ma
assimo di puunti 30.
d attribuzion
ne del puntegggio ‐ Offertta tecnica
8.1 Criteri e modalità di
Per la valutazione dell’offerta tecn
nica la Com
mmissione dispone di 70
0 punti; gli eelementi di valutazionee
dell’offerta tecnica sono
o quelli elenccati di seguitto:
A. sisttema organizzzativo e me
etodologia ussata per lo svolgimento
s
delle attivitàà (Fino a 15 punti);
B. desscrizione del software uttilizzato (Finoo a 5 punti);
C. figu
ure utilizzate
e nel gruppo di lavoro (qqualifica e nu
umero) (Fino
o a 10 punti);;
D. desscrizione della metodolo
ogia di formaazione del pe
ersonale delll’Ente al finee di renderlo
o autonomo
o
nellle attività su
uccessive alla
a scadenza ddel contratto
o (Fino a 15 punti);
p
E. sup
pporto succe
essivo alla co
onclusione ddelle attività con specificca della tipollogia e della
a tempistica;;
(Fin
no a 15 punti)
F. Servvizi aggiuntivi e/o miglio
orativi offertti a parità di costo per l’e
ente (Fino a 10 punti).
________________
______
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La Commisssione di garaa, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, attrribuirà i relattivi punteggii anche sullaa
base della maggiore o minore aderenza dellaa proposta agli elementti specifici ccontenuti ne
ell’elaborato
o
tecnico.
In relazionee a quanto riportato nel periodo chee precede, fe
ermo quanto
o richiesto inn dettaglio per
p ciascuno
o
degli elemeenti di valutaazione sopra
a indicati, l’eelaborato do
ovrà pertanto conformarrsi ai conten
nuti generalii
presenti nelle regole di gara lette co
omplessivam
mente.
L’elaborato relativo all’offerta tecnica dovrà eessere sotto
oscritto con firma leggi bile e per esteso.
e
Esso
o
formerà paarte integran
nte del conttratto in casso di aggiudicazione. In caso di cosstituendi RTI e Consorzii
ordinari, la sottoscrizion
ne dovrà essere apposta da tutti i com
mponenti de
el costituenddo raggruppa
amento.
8.2 Criteri e modalità di
d attribuzion
ne del puntegggio – Offertta economicca
L’offerta economica devve contenere
e ‐ in cifre edd in lettere – il prezzo offerto da appplicare alla ba
ase d’asta dii
Euro 195.2000,00 (euro centonovant
c
tacinquemilaaduecento/0
00). Nel caso di discordannza tra il valo
ore scritto in
n
lettere e qu
uello scritto in cifre sarà ritenuto
r
validdo quello più
ù favorevole per l’Amminnistrazione.
Per la valutaazione dell’o
offerta econo
omica si proccederà come
e sotto specifficato.
Il massimo punteggio di
d punti 30 sarà attribu ito all’operaatore econom
mico che avvrà presentato il migliorr
m
prezzo (ossiia il valore minore).
Il punteggio
o alle altre im
mprese sarà attribuito
a
co n l’applicazio
one della seg
guente form ula:
punteggio p
partecipante X = puntegggio massimo (30) x prezzzo minore (o
offerta migli ore)
prezzo offerto X
Ciascuna offferta economica dovrà contenere
c
l'iindicazione dei
d propri costi della maanodopera e degli onerii
aziendali co
oncernenti l'adempimentto delle dispposizioni in materia
m
di sa
alute e sicureezza sui luogghi di lavoro
o
compresi neel prezzo unitario offerto
o da ciascun partecipantte, ex art. 95, comma 10,, D.Lgs. 50/1
16, differentii
dagli oneri d
di sicurezza non
n soggetti a ribasso e qquantifica daalla Stazione Appaltante pari a zero.
Non sono ammesse offeerte alla pari, in aumentoo, plurime, condizionate o parziali.
Nel caso di offerte il cu
ui totale punteggio compplessivo (maxx 100 punti) sia uguale, si opterà pe
er quella chee
comporta u
un minor oneere finanziarrio per la S.A
A. e in caso di
d ulteriore parità
p
si proccederà all’agggiudicazionee
mediante so
orteggio.
Non sarann
no consideraate idonee, e quindi ina ppropriate e verranno pertanto
p
esccluse dalla prosecuzione
p
e
della gara, le imprese ammesse alla verifica ddella docum
mentazione amministrati
a
va e della componente
c
e
estrinseca d
dell’offerta tecnica
t
che non avrannno raggiunto
o complessivvamente, conn riferimentto all’offertaa
tecnica, il punteggio minimo di 30 punti.
p
Formulata la graduatorria (ottenuta
a sommandoo i punteggii assegnati a ciascun opperatore eco
onomico perr
l'offerta teccnica e per l'o
offerta economica), la Coommissione procederà con
c la propossta di aggiud
dicazione neii
confronti deell’operatoree economico
o che avrà coonseguito il punteggio
p
più
ù alto.
Saranno sogggette a veriifica, le offerrte economicche che pressentino carattteristiche annomale seco
ondo quanto
o
previsto daggli artt. 97, comma
c
3 dell D.Lgs. 50/1 6, e s.m.i. an
nche tramite
e – se ritenutto – audizion
ne personalee
del concorrente con preeavviso di tre
e giorni lavorrativi antecedenti alla da
ata di convoccazione.
L'efficacia d
dell’aggiudicaazione, disposta poi conn Delibera del Responsabile compettente, resta subordinataa
all'esito positivo dell'accertamento
o dei requissiti dichiaratti in sede di partecipazzione alla ga
ara (art. 32,,
comma 7, D.Lgs. 50/1
16 e s.m.i.),, nonché al l'esito negaativo degli accertament
a
ti previsti dalla vigentee
normativa in tema di au
utodichiarazioni e confroonto delle me
edesime.
ART. 9 MOD
DALITÀ, TERMINI E REQU
UISITI DI PAR
RTECIPAZION
NE ALLA GAR
RA
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Il plico, sigilllato e controfirmato sui lembi di chiiusura, dovràà pervenire all’Ente
a
Naziionale di Pre
evidenza e dii
Assistenza d
della Professsione Inferm
mieristica, Viaa Alessandro
o Farnese, 3 – 00192 Rom
ma, entro e non oltre le
e
ore 12.00 d
del giorno 15
5 settembre 2017, conseegnato a mano e comunque sarà posssibile inviarrlo per postaa
raccomandaata, anche tramite
t
corrriere autorizzzato, recante, unitamente all’indiccazione del mittente, laa
seguente in
ntestazione: “AFFIDAMEN
“
NTO DEL SER
RVIZIO DI DEEMATERIALIZ
ZZAZIONE DEEGLI ARCHIV
VI”
Occorre preecisare che per
p i plichi ino
oltrati via poosta, i quali perverranno
p
nell’ultimo ggiorno utile, farà fede, aii
fini del risp
petto del prrescritto orario, l’effettivva disponibiilità del plico stesso – per come attestato
a
dall
personale aaddetto al rittiro della posta presso il competente
e ufficio postale – entro la citata datta e ora. Dell
ché, qualoraa il plico ven
nga ritirato entro le ore 112.00 del giorno ultimo e protocollatoo successivamente, esso
o
sarà accolto
o come rego
olarmente pe
ervenuto (TA
AR Campaniaa, Sa, 22 febbraio 2011, n. 333; ANA
AC, Parere n..
167 del 21.009.11, TAR Lazio, Rm, Sez. II bis, 21 luuglio 2015, n.
n 9946).
Sul plico do
ovrà inoltre essere
e
indicato l’indirizzoo, il numero di
d telefono, il fax e l’indirrizzo di posta
a elettronicaa
e PEC della società concorrente, al quale verrannno inviate tutte
t
le comunicazioni reelative alla procedura
p
dii
gara.
La documen
ntazione dell’operatore economico aai fini dell’am
mmissione a concorrere e a far sì ch
he la propriaa
offerta vengga valutata deve
d
essere contenuta inn un plico de
ebitamente sigillato
s
e coontrofirmato sui lembi dii
chiusura. Deeve conteneere, a pena di
d esclusione,, tre buste chiuse con le identiche m
modalità del plico grandee
ove sono inserite. All’essterno di ciasscuna va indiicato il rispetttivo contenuto:
BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA
A
ATIVA
BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA
BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA
A
Saranno escclusi i plichi pervenuti
p
ne
ella disponibiilità della S.A
A. oltre il term
mine prescrittto, anche se
e contenentii
offerte sosttitutive o miggliorative di offerte
o
preceedenti.
Le buste do
ovranno conttenere quantto di seguito specificato:
A
ATIVA
BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA
Dovrà conteenere: la dom
manda di pa
artecipazionee alla gara e indicante, onde
o
salvaguuardare la sp
peditezza dell
procedimen
nto, denomin
nazione, ragiione sociale,, sede legale,, numero P. IVA, n. telefoonico, fax, e‐‐mail e PEC ‐
Posta Elettrronica Certificata, dovrà essere sottooscritta dal legale rappre
esentante deel soggetto partecipante
p
e
ed essere aaccompagnaata dalla cop
pia fotostatiica, ancorché non auten
nticata, di uun valido do
ocumento dii
riconoscimeento del sotttoscrittore, ai
a sensi del D
D.P.R. 445/00
0. La domanda può esseere sottoscrittta anche daa
un procurattore specialee ed in tal casso deve esseere acclusa laa relativa pro
ocura.
In caso di R
Raggruppameento Temporaneo di Impprese la dom
manda di partecipazione deve essere
e sottoscrittaa
dai legali raappresentan
nti di tutti glli operatori economici che
c formano
o il raggrupppamento e rispettosa
r
dii
tutte le presscrizioni di cui all’art. 48,, D.Lgs. 50/116.
Alla doman
nda dovrà essere
e
allega
ata la segueente docum
mentazione attestante
a
il possesso dei
d seguentii
requisiti, an
nche in confo
ormità alle vigenti
v
dispoosizioni sulla documentazzione amminnistrativa di cui al D.P.R..
445/00 e su
uccessive mo
odifiche e integrazioni, ccon allegata fotocopia de
el documentto di riconosscimento dell
firmatario, iin corso di vaalidità:
Requisiti geenerali
a) Regolaare iscrizionee, per la tipologia dei servizi oggetto di app
palto, nel reegistro della Camera dii
Commercio
o, ovvero, peer cittadini di
d altri stati U.E. non residenti in Ita
alia, iscrizionne, secondo le modalitàà
previsti dalla normativaa
vigenti nello
o stato di ap
ppartenenza,, in uno dei Registri proffessionali e commerciali
c
vigente. Se cooperative sociali è richiesta l’ iscrizione nell’Albo Regionale dellee Cooperativve sociali aii
sensi dell’art. 9 della Legge
L
381/1
1991, ovverro nell’Albo Nazionale delle
d
Cooperrative ai sen
nsi del D.M
M
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23/06/20044.
b) Dichiarrazione ai seensi della no
ormativa vigeente, con alllegazione di fotocopia ddi documento
o di identitàà
del dichiaraante, vale a dire
d del legale rappresenttante o procuratore, che
e attesti:
‐ di non esssere incorso,, in alcuna delle ipotesi ddi cui all’art.. 80, comma
a 1, D.Lgs. 500/16, nei rea
ati di cui allee
successive lett. a) – g);
‐ di non rien
ntrare nella previsione
p
dii cui al succeessivo comma 2 dell’art. 80
8 citato;
‐ di essere a conoscenza, assumend
do in proprioo la relativa responsabilittà, che i sogggetti di cui al
a successivo
o
comma 3 deell’art. 80 cittato non rien
ntrano nei m otivi di esclu
usione di cui al precedentte comma 1;;
‐ di non aveer commesso
o nessuna vio
olazione di cuui al successivo comma 4 dell’art. 80 citato;
‐ di non aveer commesso
o alcuna viola
azione di cui al successivo comma 5, lett. a), dell’’art. 80 citato
o;
‐ di non trovvarsi nelle circostanze di cui al comm
ma 5 medesim
mo, lett. b), dell’art.
d
80 c itato;
‐ di non esssersi reso colpevole di allcuno illecitoo professionaale passibile di “gravità”” di cui al comma 5, lett..
c), dell’art. 80 citato, taale da rende
ere dubbia laa propria inttegrità o affidabilità, giussta specifich
he di cui allee
Linee guidaa ANAC n. 6 e che comunque, allo stato, non gli sono statte addebitatte “significative carenzee
nell'esecuzio
one di un prrecedente co
ontratto di apppalto o di concessione
c
che ne hannno causato la
a risoluzionee
anticipata, non contestata in giudizzio, ovvero cconfermata all'esito
a
di un
n giudizio, oovvero hanno
o dato luogo
o
ad una cond
danna al risa
arcimento deel danno o aad altre sanziioni” o “tenttativo di influuenzare indeebitamente ill
processo deecisionale della
d
Stazion
ne Appaltantte o di otteenere inform
mazioni riserrvate ai fini di proprio
o
vantaggio” o “il forniree, anche per negligenza, informazion
ni false o fuorvianti susccettibili di in
nfluenzare lee
ull'esclusione,
e, la selezione o l'aggiudi
dicazione ovvvero l'omette
ere le inform
mazioni dovute ai fini dell
decisioni su
corretto svo
olgimento deella procedu
ura di selezioone” oppure
e gli sono sta
ate addebitaate le seguenti “carenzee
nell'esecuzio
one di un prrecedente co
ontratto di apppalto o di concessione
c
che ne hannno causato la
a risoluzionee
anticipata, non contestata in giudizzio, ovvero cconfermata all'esito
a
di un
n giudizio, oovvero hanno
o dato luogo
o
ad una cond
danna al risa
arcimento deel danno o aad altre sanziioni” o “tenttativo di influuenzare indeebitamente ill
processo deecisionale della
d
Stazion
ne Appaltantte o di otteenere inform
mazioni riserrvate ai fini di proprio
o
vantaggio” o “il forniree, anche per negligenza, informazion
ni false o fuorvianti susccettibili di in
nfluenzare lee
decisioni su
ull'esclusione,
e, la selezione o l'aggiudi
dicazione ovvvero l'omette
ere le inform
mazioni dovute ai fini dell
corretto
svolgimentto
della
procedurra
di
selezione”,
dettagliaate
come
segue::
_______________________________
___. In detta seconda op
pzione indica
are, ove adoottate, le misure di self‐‐
cleaning riteenute sufficienti a dimosstrare la proppria integritàà e affidabilittà;
‐ di non rieentrare in neessuna situazzione di cui al comma 5 medesimo, successive lett. d) – m)) dell’art. 80
0
citato.
c) consennso al trattam
mento dei da
ati acquisiti con la domaanda, ai senssi della norm
mativa vigentte, ai soli finii
istituzionali e nell’ambitto delle attivvità previste dalla normattiva sugli app
palti;
d) impegnno ad osservare in caso
o di aggiudiccazione tutti gli oneri previsti
p
nellee regole di gara
g
nonchéé
assunti in seede di offerta;
e) impegnno al rispettto del contraatto di lavorro nazionalee e degli inteegrativi azie ndali, delle norme sullaa
sicurezza d
dei luoghi di lavoro, no
onché di tuttti gli adem
mpimenti di legge nei cconfronti de
ei lavoratorii
dipendenti o soci;
h) impegnno ad attivarre il servizio nelle more della stipulaazione del co
ontratto alle medesime condizioni
c
dii
cui allo stipulando contrratto;
i) attestaazione di soopralluogo per
p come r ilasciata dall’Ente. Al fine
f
di effetttuare il so
opralluogo è
necessario fissare un appuntamen
nto entro e non oltre 48 ore lavo
orative dal ttermine di scadenza dii
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presentazio
one delle offerte contattandoo ai segguenti reccapiti: tel. 06/36704
4483 pec::
servizio.gare@pec.enpaapi.it;
j) In tale sede verrà consegnata
c
la
a planimetriaa dei locali ove
o ritenuta utile
u dall’opeeratore econ
nomico;
k) versam
mento a favo
ore dell’ANA
AC (Autorità Nazionale Anticorruzio
A
ne) secondoo quando prrevisto dallaa
Deliberazione del 5 marrzo 2014;
l) osservaanza delle prescrizioni di
d cui all’art. 93 del D.Lgss. 50/16 e s.m.i. A tal finne l’importo di cui tenerr
conto, ai sensi del comm
ma 1, è di Eu
uro 195.200, 00 (euro cen
ntonovantacinquemiladuuecento/00);;
Requisiti in ordine alla capacità eco
onomico‐finaanziaria e tecnico‐organizzativa
m) dichiarrazione in orriginale, con
ntenuta in b usta chiusa, indirizzata a ENPAPI d i un istituto
o bancario o
intermediarrio autorizzaato ai sensi della L. n . 385/93, attestante la
a capacità eeconomica e finanziariaa
dell’impresaa concorrentte e riferita espressament
e
te al presentte appalto.
Ulteriori Prescrizioni
È fatto obb
bligo ai parteecipanti ‐ al fine di connsentire che la S.A. posssa adeguarsii, per quantto attiene lee
verifiche dii comprova dei requisitti tramite il sistema AV
VCpass ‐ di dotarsi,
d
donnde produrlo
o in sede dii
documentazione ammin
nistrativa, de
el c.d. PassO E tramite il sito
s web dell'Autorità di V
Vigilanza (AN
NAC).
o di esclusione la carenza anche di uuno solo dei requisiti di cui sopra daa parte del partecipante,
p
,
Sarà motivo
posto che lle carenze di
d qualsiasi elemento
e
fo rmale della domanda possono
p
esseere sanate attraverso
a
laa
procedura di soccorso
o istruttorio
o di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,,
incompletezza e di ogni altra irrego
olarità essenzziale degli elementi e de
el document o di gara unico europeo
o
di cui all'arrticolo 85, D.Lgs.
D
50/16
6 con esclus ione di que
elle afferentii all'offerta economica e all'offertaa
tecnica, la stazione app
paltante asssegna al conncorrente un
n termine, non superiorre a dieci gio
orni, perchéé
siano rese, integrate o regolarizzate
r
e le dichiarazzioni necessaarie, indicandone il conteenuto e i sogggetti che lee
devono ren
ndere. In casso di inutile decorso dell termine di regolarizzazzione, il conccorrente è escluso
e
dallaa
gara. Costituiscono irreggolarità esse
enziali non saanabili le carenze della documentazioone che non consentono
o
l'individuaziione del contenuto o dell soggetto reesponsabile della
d
stessa..
BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA
Il progetto deve esserre coerente con le finaalità dei servvizi e rispetttoso delle iindicazioni e dei criterii
elle regole d i gara.
organizzativvi e gestionali riportati ne
L’offerta teecnica dovràà essere formulata sullee base di qu
uanto richie
esto dall’alleegato capitolato tecnico
o
mediante reedazione di un elaborato
o descrittivo nel quale do
ovranno esse
ere specificaati, nell'ordin
ne indicato e
tenendoli seeparati, i varri punti di va
alutazione in dicati nelle tabelle
t
che precedono.
p
LL’elaborato dovrà
d
esseree
formato da un massimo di 20 (ven
nti) pagine ( non da rend
dere fronte/retro) in forrmato A4, co
on caratteree
Times New Roman di dimensione no
on inferiore a 12 pt.
Ogni paginaa e ogni paraagrafo devono essere num
merati.
Le facciate in eccesso rispetto
r
al quantum
q
inddicato non saaranno valuttate dalla Coommissione giudicatricee
anche nel caaso in cui il partecipante
p
e utilizzi un foormato visibilmente diffe
erente da quuello indicato
o.
Dovrà esseere redatta in lingua italiana
i
e ffirmata per esteso in ogni paginaa dal titolare o legalee
rappresentaante dell’opeeratore econ
nomico concoorrente.
In caso di raaggruppamenti temporanei di impresse le firme dovranno
d
esssere appostee da tutti i tittolari o legalii
rappresentaanti delle sin
ngole imprese costituentii il raggruppaamento.
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Il progetto p
proposto dall’aggiudicata
ario in sede di gara rappresenta partte integrantee, insieme al capitolato e
al contratto
o, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti con
n il Comune.
BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA
A
Dovrà conteenere: una dichiarazione
d
e firmata perr esteso ed in
i modo legg
gibile da chi ha facoltà di
d impegnaree
legalmente il soggetto proponente
e, contenentte quanto previsto
p
al p.
p 8.2, ossia il prezzo in
n ribasso daa
applicare alla base d’aasta di Euro 195.200,000 (euro centtonovantacin
nquemiladueecento/00). Nel caso dii
discordanzaa tra il valoree scritto in le
ettere e queello scritto in
n cifre sarà ritenuto validdo quello più
ù favorevolee
per l’Ammin
nistrazione.
Nell’offertaa dovranno altresì esssere indicatti i propri costi della manodoperra e gli one
eri aziendalii
concernenti l'adempimeento delle disposizioni inn materia di salute e sicurezza sui luuoghi di lavo
oro compresii
nel prezzo unitario offeerto da ciasccun partecipaante, ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 550/16 e s.m..i., differentii
dagli oneri d
di sicurezza non
n soggetti a ribasso e qquantifica daalla S.A. pari a zero.
L’offerta do
ovrà essere espressa, in
n lingua itali ana, sia in cifre che in lettere (in ccaso di disccordanza deii
rispettivi vaalori sarà riteenuto valido quello più vaantaggioso per
p l’Amministrazione).
In caso di partecipazion
ne alla gara in
n forma di R
Raggruppame
ento Temporraneo di Impprese (RTI) già costituito,,
onomica è da
d presentarrsi in un’unicca copia sotttoscritta dal legale rapppresentante dell’impresaa
l’offerta eco
capogruppo
o o di suo procuratore. Nel caso di partecipaazione alla gara in form
ma di Raggrruppamento
o
Temporaneeo di Impresee (RTI) da co
ostituirsi, l’offferta econo
omica dovrà essere preseentata in un’unica copiaa
sottoscritta dal legale rappresenta
ante o proccuratore di ciascuna delle imprese che faranno parte dell
raggruppam
mento.
Resta inteso
o che l’offerrta economicca deve esseere completa di tutti gli elementi chhe la rendon
no legittima,,
determinataa e appropriata.
ART. 10 AGGIUDICAZIO
ONE E ULTERIIORI INFORM
MAZIONI
Sarà motivo
o di decadenza dall’aggiiudicazione l’appurata non veridicità
à anche di pparte delle dichiarazioni
d
i
rilasciate.
In tali evenienze, la scelta ricadrà su
ul concorrentte che segue in graduatoria, purché aappurato regolare.
L’Ente si riserva, a suo
o insindacab
bile giudizio, di revocarre il presentte invito ovvvero di non
n procederee
all’affidameento del servvizio per mottivi di pubbliico interesse
e; in tali casi i partecipannti non potranno vantaree
diritti o prettese né per il fatto di ave
ere presentatto offerta né
é per effetto del mancatoo affidamento
o.
L’Ente si riseerva di aggiu
udicare l’eseccuzione del sservizio, anch
he in presenzza di una solaa offerta valida.
ART. 11 GA
ARANZIE
L'offerta è corredata daa una garanzzia fideiussooria di naturaa accessoria, denominatta “garanzia provvisoria””
pari al 2 per cento del prezzo
p
base indicato
i
nell’’invito ad offfrire, sotto fo
orma di cauzzione o di fid
deiussione, a
scelta dell'o
offerente.
In caso di p
partecipazion
ne alla gara di un raggruuppamento temporaneo di imprese,, la garanzia fideiussoriaa
deve riguard
dare tutte le imprese del raggruppam
mento medessimo.
Fermo restaando il limite all'utilizzo del contantte di cui all'aarticolo 49, comma
c
1, deel decreto le
egislativo 21
1
novembre 22007, n. 231
1, la cauzione
e può esseree costituita, a scelta dell''offerente, inn contanti, con
c bonifico,,
in assegni circolari o in titoli
t
del deb
bito pubblicoo garantiti daallo Stato al corso
c
del gioorno del depo
osito, presso
o
una sezion
ne di tesoreeria provincciale o pressso le azien
nde autorizzate, a titoolo di pegn
no a favoree
dell'amminiistrazione agggiudicatrice
e. Si applica iil comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93
3
citato.
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La garanzia fideiussoriaa di cui soprra a scelta ddell'appaltato
ore può esse
ere rilasciataa da imprese
e bancarie o
assicurativee che rispond
dano ai requisiti di solvibi lità previsti dalle
d
leggi che ne disciplinnano le rispe
ettive attivitàà
o rilasciata dagli interm
mediari finanziari iscrittii nell'albo di
d cui all'articolo 107 deel decreto le
egislativo 1°°
settembre 11993, n. 385, che svolgono in via escclusiva o prevalente attivvità di rilascioo di garanzie
e e che sono
o
sottoposti a revisione co
ontabile da parte
p
di una ssocietà di revisione iscrittta nell'albo pprevisto dall'articolo 161
1
del decreto
o legislativo 24
2 febbraio 1998, n. 58 e che abbiaano i requisiti minimi di solvibilità riichiesti dallaa
vigente normativa bancaaria assicurattiva.
La garanziaa deve averee validità pe
er almeno ccentottanta giorni dalla data di preesentazione dell'offerta..
L'offerta do
ovrà altresì essere corre
edata dall'im
mpegno del garante a rinnovare la garanzia, pe
er la durataa
indicata neell’invito, neel caso in cui al mom
mento dellaa sua scadenza non ssia ancora intervenutaa
l'aggiudicazzione.
La garanziaa copre la mancata
m
sottoscrizione del contrattto dopo l'ag
ggiudicazionee dovuta ad
d ogni fatto
o
riconducibille all'affidattario o all'adozione ddi informazione antimafia interditttiva emesssa ai sensii
degli articolli 84 e 91 del decretto legislativvo 6 settem
mbre 2011, n. 159; la garanzia è svincolataa
automaticamente al mo
omento della
a sottoscrizioone del contrratto.
L’importo d
della garanziia e del suo eventuale rinnovo può
ò essere rido
otto ai sensii dell’art. 93
3, comma 7,,
D.Lgs. 50/166 e s.m.i.
L'offerta è aaltresì corredata, a pena
a di esclusioone, dall'impegno di un fideiussore,
f
aanche diversso da quello
o
che ha rilasciato la garanzia provviso
oria, a rilasciiare la garanzia fideiusso
oria per l'eseccuzione del contratto,
c
dii
cui agli articcoli 103 e 104, qualora l'offerente rrisultasse afffidatario. Il presente
p
com
mma non si applica allee
microimpreese, piccole e medie im
mprese e ai raggruppam
menti tempo
oranei o connsorzi ordina
ari costituitii
esclusivameente da micrroimprese, piccole e meddie imprese.
Le garanziee fideiussoriee devono esssere conform
mi allo schem
ma tipo di cui
c all’articol o 103, comm
ma 9, D.Lgs..
50/16 e s.m
m.i.
La Stazionee Appaltantte, nell'atto con cui coomunica l'aaggiudicazion
ne ai non aaggiudicatarri, provvedee
contestualm
mente, nei lo
oro confronti, allo svinccolo della gaaranzia di cu
ui al commaa 1, tempesttivamente e
comunque eentro un termine non su
uperiore a treenta giorni dall'aggiudica
d
azione, anchee quando no
on sia ancoraa
scaduto il teermine di validità della garanzia.

11.2 Deposito Cauzionaale Definitivo
o (art. 103 d el D.Lgs. 50//16)
L’appaltatorre per la so
ottoscrizione
e del contraatto deve costituire
c
un
na garanzia,, denominatta "garanziaa
definitiva" a sua scelta sotto
s
forma di
d cauzione o fideiussione
e con le mod
dalità di cui aall'articolo 93
3, commi 2 e
3, D.Lgs. 50//16e s.m.i., pari
p al 10 perr cento dell'i mporto conttrattuale e ta
ale obbligazioone è indicatta negli atti e
documenti a base di affiidamento di lavori, di serrvizi e di forniture.
Per quanto non espressaamente prevvisto si rinvia agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
ART. 12 APEERTURA DELLLE OFFERTE
La prima sseduta di gaara per l’ap
pertura dei plichi, per l’esame della documenntazione am
mministrativaa
(contenuta nella busta n. 1), è fisssata per il ggiorno 18 se
ettembre alle
e ore 12:000, presso la sede in Viaa
Alessandro Farnese, n. 3 – 00192 Ro
oma. Delle a ltre sedute pubbliche
p
ve
errà data com
municazione a mezzo faxx
o via pec e ccomunque resa pubblicittà sul sito deella S.A..
Nella suddeetta seduta pubblica
p
, si procederà q uindi all’ape
ertura delle seguenti bustte:
− Plico esteerno e verificca di integrità
à e regolaritàà di chiusura;
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‐Busta 1 – “Docume
entazione amministrati
a
iva”: apertura e consseguente coontrollo formale dellaa
documentazione nella medesima contenuta
c
neel rispetto delle
d
prescrizzioni di cui aal presente invito ai finii
della regolaarità di tutti (nessuno
(
esccluso) i requiisiti a concorrrere.
___________________
_________
In una succcessiva sedutta pubblica la cui data ssarà comunicata ai partecipanti, no nché pubblicata sul sito
o
dell’Ente, ovvvero – quallora le opera
azioni di garaa lo consentaano – nella stessa
s
data ddi cui sopra, si procederàà
come seguee:
− apertura della Busta 2 – “Offerta tecnica” e ““mero riscon
ntro degli attti prodotti da
dall’impresa concorrente,
c
restando essclusa ogni facoltà
fa
degli interessati ddi prenderne visione” (Co
onsiglio di Sttato, Ad. Plen., n. 13/11))
da parte deel RUP, noncché (eventua
ale) lettura ddei dati la cu
ui valutazion
ne è di attribbuzione oggettiva e non
n
discrezionale;
ermini di cuii
‐ insediameento della Commissione giudicatricee, deputata alla valutazione delle offferte nei te
all’art. 77, ccomma 1, D..Lgs. 50/16 e s.m.i., prevvia declarato
oria di insusssistenza da pparte dei com
mmissari deii
profili di inccompatibilitàà e di assenza di conflittto di interesssi, a fronte dei nomina tivi dei partecipanti allaa
procedura ccon consegna alla Comm
missione med esima delle buste 2 e 3.
________________
_____
La fase di vaalutazione del pregio teccnico dell’offferta avverràà in una o più sedute seggrete con l’assegnazionee
del relativo punteggio.
___________________
________
La Busta 3 – “Offertaa economica
a” verrà apperta in unaa successiva seduta pu bblica la cu
ui data saràà
comunicataa ai partecipanti a mezzo
o fax o via ppec nonché pubblicata sul
s sito dell’EEnte, la Com
mmissione dii
gara, in talee sede, darà comunicazio
one dei punteeggi attribuitti all’offerta tecnica secoondo le moda
alità di cui all
precedentee punto 8.1
1 ed alla va
alutazione ddell’offerta economica con consegguente reda
azione dellaa
graduatoriaa.
Qualora l’eexcursus pro
ocedurale ed
d il numero di offerte lo consenta, le seduta di gara avrranno luogo
o
nell’unica data ut supra indicata.
Tutte le opeerazioni di gaara saranno oggetto di veerbalizzazion
ne a cura del Segretario iincaricato.
ART. 13 PER
RSONE AMM
MESSE A PAR
RTECIPARE A
ALLE SEDUTE PUBBLICHE
Chiunque p
può presenziare allo svo
olgimento d elle sedute pubbliche, ma hanno ddiritto di inttervenire, in
n
ordine ai lavvori, soltanto i rappresentanti legali delle impresse partecipanti o i procu ratori munitti di regolaree
delega.
ART. 14 CAU
USE ESPRESSSE DI ESCLUSSIONE
La violazion
ne o l’inosserrvanza delle disposizioni supra conte
enute e comunque nei seeguenti puntti, comportaa
l’automaticaa esclusionee dalla gara
a, essendo tali prescriizioni dettatte a presid io della segretezza ed
d
imparzialitàà:
1. offertta presentatta da operato
ori economicci non invitatti;
2. sussisstenza di irreegolarità esseenziali non ssanabili ossiaa carenze della documenttazione che non
consenttono l'individ
duazione del contenuto o del soggettto responsabile della steessa ai sensii dell’art. 83,,
comma 9, ultimo peeriodo, D.Lgss. 50/16 e s.m
m.i.;
3. insusssistenza o mancata
m
rego
olarizzazionee di uno o più
p requisiti di ammissioone ai sensi dell’art. 83,,
com
mma
9, D.LLgs. 50/16 e s.m.i.;
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4. acclarata irregolaarità, giusta art.
a 59, comm
ma 3, D.Lgs. 50/16
5
e s.m.i.;
5.sussisstenza di unaa delle condizzioni di inam
mmissibilità di
d cui all’art. 59,
5 comma 44, D.Lgs. 50/1
16 e s.m.i.;
6. manccato superam
mento del pu
unteggio minnimo relativo alla clauso
ola di sbarram
mento di cui alle offertee
tecniche;
7. offerrta economicca espressa con riferimeento ad altra offerta o affetta
a
da inndeterminate
ezza nonchéé
priva deel prescritto prezzo in ribasso;
8. offertta non conveeniente oppu
ure non idonnea ai sensi dell’art.
d
95, co
omma 12, D..Lgs. 50/16 e s.m.i.;.
ART. 15 COM
MUNICAZIONI E RICHIESSTE DI INFOR
RMAZIONI RELATIVE ALLA GARA
Il Capitolato
o ed i chiarim
menti integra
ano a tutti gl i effetti il presente invito
o. I chiarimennti, ex art. 74, comma 4,,
D.Lgs. 50/166 e s.m.i. hanno esclusivvamente valoore esplicativvo e possono
o essere richhiesti entro e non oltre ill
giorno 8 seettembre alle ore 12:0
00 a mezzo e‐mail all’indirizzo l.difazio@enpa pi.it a mezzzo fax al n..
06.367044886, indirizzan
ndoli al Respo
onsabile del Procedimen
nto – Avv. Luca Di Fazio.
Le richiestee di informazzioni per qua
alsiasi chiarim
mento relativo alla proce
edura di garra, all’invito ad
a offrire, all
Capitolato o riferite a quant’altro avesse relaazione con la gara in questione,
q
ssaranno acco
olte solo see
trasmesse a mezzo fax o e‐mail ai predetti indiriizzi.
Non verranno resi chiarrimenti verb
bali, sicché o ccorrerà attenersi alle ra
accomandazzioni di cui al preambolo
o
58 della Direttiva Comunitaria 2004
4/24/UE.

ART. 16 ON
NERI DI SUPP
PORTO GIURIDICO ‐ AMM
MINISTRATIV
VO A CARICO
O DELL’AGGIIUDICATARIO
O
Sono a caricco dell’aggiudicatario gli oneri di sup porto giuridico ‐ amministrativo.
La Stazionee Committen
nte si è avva
alsa, infatti ( e continueràà ad avvalerrsi fino a tuttto l’espletamento dellaa
gara), del supporto giuridico‐am
g
mministrativoo di un prrofessionista per tutte le fasi de
el presentee
nto, come meglio
m
specifficato nei prropri atti, stabilendo che l’onere ecconomico fosse a carico
o
procedimen
dell’aggiudicatario del servizio.
s
Il versamen
nto del costo
o onnicomprrensivo dellaa ritenuta d’acconto e degli accesso ri di legge è pari a Euro
o
6.500,00 (eeuro seimilaccinquecento//00) oltre IV
VA ed accesssori con vinccolo a saldarrli entro die
eci giorni dall
ricevimento
o della relativva comunicazione.
Resta inteso che ove, per il verificcarsi di soprravvenute raagioni, l’eseccutore contrrattuale dovvesse esseree
diverso dal (precedentee) aggiudicattario che ha reso tale ad
dempimento
o, l’importo vversato sarà
à rimborsato
o
direttamentte dal (nuovo
o) aggiudicattario.
ART. 17 RESSPONSABILEE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Luca Di Fazio, Via Alessandro
o Farnese, nn. 3 – 00192
2 Roma; tel.::
06.367044883; fax: 06.36
6704486; sito
o web: www
w.enpapi.it; e‐mail: l.difazio@enpapi.iit.

Il Respon
nsabile del PProcedimento
Avv.
A Luca Di Fazio
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