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PREMESSA 

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara, cui è allegato e 

di cui costituisce parte integrante, relative ai requisiti e alle modalità di partecipazione 

alla procedura di gara indetta dall’INAIL - Direzione centrale acquisti, alle modalità di 

presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché ai 

criteri di aggiudicazione. 

L’affidamento dell’appalto di fornitura in oggetto è stato disposto con determinazione a 

contrarre n. 261 del 20 luglio 2017, viene effettuato mediante procedura aperta 

disciplinata dall’art. 60 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed è aggiudicato con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. 

Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea n. S147 

del 03/08/2017, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 90 del 07/08/2017, sul sito Inail www.inail.it e su 4 quotidiani, di 

cui 2 a rilevanza nazionale e 2 a rilevanza locale, nonché sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. 

Il luogo di esecuzione della fornitura è Roma, piazzale Giulio Pastore, n. 6. 

La documentazione di gara comprende: 

 il bando di gara 

 

 il disciplinare di gara e relativi allegati: 

- Allegato 1 - disciplinare di gara 

- Allegato 1/A - domanda di partecipazione 

- Allegato 1/B – Dgue 

- Allegato 1/C – avvalimento 

- Allegato 1/D – offerta tecnica 

- Allegato 1/E – offerta economica  

- Allegato 1/E bis - elenco prezzi offerti 

- Allegato 1/F – dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

 

 il capitolato d’oneri e relativi allegati: 

- Allegato 2 - capitolato d’oneri 

- Allegato 2/A - elenco degli articoli della fornitura e relativo capitolato 

tecnico 

- Allegato 2/B – Elaborati grafici 

- Allegato 2/C – Dvri ricognitivo rischi standard “fornitura e installazione 

arredi” 

 

 il patto d’integrità. 

 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è la 

dott.ssa Patrizia Cardelli, responsabile dell’Ufficio IV - Appalti di facility management 

e di forniture per il funzionamento degli uffici - della Direzione centrale acquisti. 

http://www.inail.it/
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1 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

1.1 - Oggetto dell’appalto è la fornitura di:  

 

1.2 - La fornitura dovrà essere effettuata con i tempi e con le modalità stabiliti nel 

capitolato d’oneri. 

1.3 - Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è pari a 

euro 1.166.000,00 (unmilionecentosessantaseimila/00 euro) Iva esclusa, comprensivo 

degli oneri relativi alla sicurezza relativi ai rischi interferenziali, non assoggettabili a 

ribasso, pari a euro 4.000,00 come da Dvri ricognitivo standard per le attività di 

fornitura e relativa installazione, allegato al capitolato d’oneri (allegato 2/C). 

1.4 – Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, l’INAIL rispetta i “criteri ambientali 

minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” adottati con decreto 

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017, 

pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, Allegato 1. Ai sensi dell’art. 100 del 

d.lgs. 50/2016, al fine di perseguire la tutela dell’ambiente, l’Istituto richiede 

all’aggiudicatario il rispetto del d.lgs. 152/2006 per quanto attiene agli imballaggi 

primari. Recependo la raccomandazione contenuta nel citato decreto ministeriale dell’11 

gennaio 2017, l’INAIL applica le Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 “Guida 

per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volte a favorire il rispetto 

di standard sociali riconosciuti a livello internazionale.  

1.5 - L’appalto è finanziato con fondi INAIL. 

1.6 - Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà effettuato 

nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e 

integrato da successivi provvedimenti legislativi. Il contratto è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

2.1 - Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei 

requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti 

da: 

2.1.1 - operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 

(imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative), b) (consorzi 

tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) 

(consorzi stabili) dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 

CIG  Descrizione oggetto  CPV Importo a base d’asta 

 

7160440603 
Arredi - uso ufficio - per 

postazioni operative 

 

39000000-2 

 

 

€ 1.162.000,00 
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2.1.2 - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), 

f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo 

di interesse economico) dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. 50/2016, oppure da 

operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 

d.lgs. 50/2016; 

2.1.3 - operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle 

condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e del presente disciplinare 

di gara; 

2.1.4 - operatori economici di Paesi terzi firmatari dell’Accordo sugli appalti pubblici 

(AAP) dell’Unione Europea e di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, 

alle condizioni di cui all’art. 49 del d.lgs. 50/2016. 

2.2 - Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 

50/2016. 

 

3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 - Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. 50/2016;  

2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

3.2 - Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella 

cosiddetta “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere 

in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione - in corso di validità - rilasciata ai 

sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2010, 

pubblicato sulla G.U. n. 46 del 25-2-2011. In tal caso ciascun operatore dovrà produrre 

apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della predetta autorizzazione. 

3.3 - Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, 

del d.lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

3.4 - Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 

lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) 

(consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del d.lgs. 50/2016, è 

vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
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  4 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGHI 

4.1 - La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.inail.it > 

Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. 

4.2 – Ciascun interessato a partecipare alla gara può effettuare – una sola volta - un 

sopralluogo nell’edificio di piazzale Giulio Pastore n. 6 in cui sarà eseguita la fornitura e 

la posa in opera degli arredi. La data, l’ora e la durata della visita di sopralluogo saranno 

stabilite dalla Direzione centrale acquisti dell’Inail previa richiesta, da parte 

dell’operatore economico interessato, da inoltrarsi telefonando alla segreteria della 

Direzione ai numeri 0654873490 o 0654873491. 

4.3 - Il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato - dell’operatore economico 

interessato - munito di delega, che verrà accompagnato da un addetto della Direzione 

centrale acquisti e che dovrà attenersi alle sue istruzioni e prescrizioni. 

4.4 - In caso di raggruppamento temporaneo, Geie, aggregazione di imprese di rete o 

consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime 

della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016 tra i diversi operatori 

economici, il sopralluogo può essere effettuato soltanto da un incaricato per tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, munito della delega di 

tutti detti operatori. 

4.4 - In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio 

stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore 

economico consorziato indicato come esecutore della fornitura. 

 

5 - CHIARIMENTI 

5.1 – È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione 

di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo email p.cardelli@inail.it e, 

congiuntamente, ai seguenti indirizzi email dei suoi collaboratori di ufficio: 

m.meddi@inail.it e n.longhi@inail.it . In considerazione della fisiologica riduzione del 

personale presente sia presso l’amministrazione appaltante che presso gli operatori 

economici interessati a partecipare alla gara durante il periodo agostano delle ferie 

estive e in considerazione del termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

volutamente allungato oltre il minimo previsto dal d.lgs. n. 50/2016 al fine di consentire 

la più ampia partecipazione degli operatori economici interessati, i quesiti scritti 

potranno essere inoltrati a partire dal 21 agosto fino all’11 settembre 2017 e le risposte 

verranno fornite dal 28 agosto in poi; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente all’11 settembre. 

5.2 - Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana. 

5.3 - Le risposte - nel rispetto dell’anonimato - a tutte le richieste presentate in tempo 

utile e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura 

saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno sei giorni prima della scadenza del 

termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

mailto:p.cardelli@inail.it
mailto:m.meddi@inail.it
mailto:n.longhi@inail.it
http://www.inail.it/
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6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

6.1 - La domanda di partecipazione alla presente procedura è redatta utilizzando il 

modello di cui all’Allegato 1/A del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi 

contenute. 

6.2 - Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di gara unico europeo (Dgue) di cui 

all’Allegato 1/B del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute. 

6.3 - La domanda di partecipazione, il Dgue e le eventuali altre dichiarazioni sostitutive: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e ss.mm. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 

(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il candidato stesso); a tal fine, le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso 

di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni rese su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in 

tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 

ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di 

propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta 

espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia 

conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445. 

6.4 - In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere 

prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

6.5 - Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se 

redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua 

italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

6.6 - I modelli di cui ai punti 6.1 e 6.2 e tutta la documentazione di gara sono messi a 

disposizione all’indirizzo internet http://www.inail.it. 

6.7 - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 

50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna 

al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 

http://www.inail.it/
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è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

6.8 - Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può 

chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare 

tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria 

per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

6.9 - Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 recante il codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 

 

7 - COMUNICAZIONI 

7.1 - Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (“Chiarimenti”), 

tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi 

all’indirizzo di posta elettronica certificata dcacquisti@postacert.inail.it o strumento 

analogo negli Stati membri, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016. Eventuali modifiche 

dell’indirizzo Pec o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione centrale acquisti all’indirizzo 

dcacquisti@postacert.inail.it; diversamente l’Inail declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

7.2 - In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

7.3 – In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente s’intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

7.4 – Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, al fine di consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del codice del 

processo amministrativo, sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 

di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la 

sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

8 - SUBAPPALTO  

8.1 - Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 è ammessa la facoltà di subappaltare parte 

della fornitura o i servizi o parte dei servizi a questa connessi oggetto del contratto, 

previa autorizzazione dell’INAIL, purché: 

 a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento 

dell’appalto; 

mailto:dcacquisti@postacert.inail.it
mailto:dcacquisti@postacert.inail.it
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 b) il subappaltatore possegga i requisiti di idoneità professionale e le capacità 

economico-finanziarie e tecnico-professionali in relazione alle prestazioni o alle parti 

delle prestazioni;  

c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende 

subappaltare e la terna di subappaltatori cui affiderà la quota parte della fornitura; 

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo alla terna indicata dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del citato decreto. 

8.2 - Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 

contratto di fornitura stipulato. 

8.3 - La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, del 

d.lgs. 50/2016. In caso di non correttezza contributiva si applicheranno le disposizioni 

di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016. 

 

9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 

9.1 - Si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno due offerte valide 

e la procedura di valutazione delle offerte si interromperà se resterà una sola offerta 

valida, che non sarà aperta. Infatti, ai sensi dell’art. 96, comma 7, delle «Norme 

sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di 

organizzazione» dell’Inail, la gara è dichiarata deserta quando non siano presentate 

almeno due offerte valide e in tal caso l’Istituto ha facoltà di bandire una nuova gara in 

cui sia prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

9.2 - È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016. 

9.3 - L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato 

per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e 

comunicate sul sito www.inail.it o via Pec, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del citato 

decreto. In tale caso il concorrente dovrà anche produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia provvisoria fino alla medesima data. 

9.4 - Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti 

e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto 

verrà stipulato entro 60 giorni e non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del 

d.lgs. 50/2016. Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

9.5 - La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso 

dei requisiti prescritti. 

9.6 - Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 

http://www.inail.it/
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25 gennaio 2017), emanato in attuazione dell'art. 73, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, 

sono posti a carico dell’aggiudicatario della gara in oggetto gli oneri di pubblicità legale 

conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani. Tali oneri dovranno essere rimborsati 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto. Sarà 

cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario l’importo definitivo da 

rimborsare, nonché le relative modalità. 

9.7 - Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta 

e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso 

dal contratto, ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero 

in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante 

interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto - alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario - per l'affidamento del 

completamento della fornitura. 

 

 10 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

10.1 - L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una 

garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016, pari al 2% 

dell’importo complessivo della fornitura (euro 23.320,00). Tale garanzia copre la 

mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta a ogni fatto 

riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa 

ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011. In caso di partecipazione alla procedura 

di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare 

tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

10.2 - La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto o, opportunamente integrata fino a raggiungere l’importo richiesto può essere 

trasformata in garanzia definitiva. Nei confronti dei non aggiudicatari, ai sensi del 

comma 9 del medesimo articolo 93, la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica 

l’aggiudicazione, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 gg 

dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 

garanzia. 

10.3 - L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo: 

a) è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000; 

b) è ridotto del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lettera 

a), nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 
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c) è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente 

lettera a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 

n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 o 

del 20% per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI ENISO14001; 

d) è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lettere 

a), b) e c), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi 

che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del 

contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel 

UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 25 novembre 2009; 

e) è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a), b), c) 

e d), per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto 

serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon 

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

f) è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere precedenti, 

per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa 

o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 

sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 

certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la 

certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 

l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 

possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 

sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo, l’operatore economico 

segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei 

modi prescritti dalle norme vigenti. 

10.4 - L’offerente può fornire la garanzia provvisoria anche con il deposito cauzionale 

previsto e disciplinato dall’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. 

10.5 - La garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione può essere rilasciata da 

imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

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 nell’albo 

previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. 

La garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione deve: 



Gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi operativi per la Direzione Generale Inail 

 

Allegato 1 - Disciplinare di gara   p a g .  11 | 29 

 

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 

trasporti (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 

delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, ogni riferimento all’art. 30 

della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 

d.lgs. 50/2016); 

2) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. con espressa menzione dell’oggetto e del 

soggetto garantito; 

3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 

della stazione appaltante, nel caso in cui - al momento della sua scadenza - non 

sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, 

la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento 

medesimo ai sensi dell’art. 93, comma 1 d.lgs. 50/2016; 

6) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 

cui all’art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in 

solido con il debitore; 

b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile; 

c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

d. a pena di esclusione, la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, in favore 

della stazione appaltante.  

In alternativa a quanto previsto dal precedente punto d), il concorrente dovrà allegare, 

a pena di esclusione, tale dichiarazione resa anche da fideiussore diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria. Lo stesso punto d) non si applica alle micro, piccole 

e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituti 

esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. 

10.6 - Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà 

svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario al momento della stipula 

del contratto, mentre nei confronti degli altri concorrenti, ai sensi del comma 9 del 

medesimo articolo, verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. Il deposito cauzionale provvisorio, opportunamente integrato fino a 

raggiungere l’importo richiesto, può essere trasformato in deposito cauzionale 

definitivo. 
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10.7 - La mancata presentazione della cauzione provvisoria o la presentazione di una 

cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, a condizione che 

la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra 

da tale data. In caso di mancata sanatoria, la stazione appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

10.8 - All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 

definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016, che sarà 

svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 del citato articolo. 

10.9 - Si precisa che: 

a. in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. 

50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), 

del d.lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 

consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 

2, del d.lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

11 - PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE 

11.1 - I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 

in favore dell’Anac, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera Anac n. 1377 del 21 

dicembre 2016. Il contributo per il cig 7160440603 è pari a € 140,00 (centoquaranta/00 

euro). 

11.2 - La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata a 

condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine 

di presentazione dell’offerta. 

11.3 - In caso di mancata sanatoria l’INAIL procederà all’esclusione del concorrente 

dalla procedura di gara. 

 

12 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-

FINANZIARIA, TECNICO-PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ 

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

adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 

- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

a) iscrizione al registro delle imprese della Cciaa per l’attività oggetto di gara 

competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo 

registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro 

online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, 

firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del d.lgs. 50/2016, tale requisito deve essere 
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dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese 

nel quale è stabilito. 

- CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

b1) almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; l’operatore 

economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, 

può provare, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del d.lgs. 50/2016, la propria capacità 

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo 

dalla stazione appaltante; 

b2) un fatturato specifico annuo medio, in riferimento agli esercizi finanziari degli 

anni 2014, 2015 e 2016, nello specifico settore delle forniture di arredi per uffici, non 

inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00 euro), IVA esclusa. Con tale requisito 

la stazione appaltante intende intercettare l’offerta di operatori economici che hanno 

fatto del settore merceologico oggetto dell’appalto il loro core business e che dunque 

siano in grado di garantire, oltre alla qualità delle prestazioni, anche la continuità di 

una fornitura che, per la pluralità delle consegne in cui è articolata, potrebbe protrarsi 

in più anni. Tale requisito è comprovato con le modalità descritte nel par. 17.  

- CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

c) esecuzione nel triennio 1° luglio 2014 – 30 giugno 2017 di almeno una fornitura 

unitaria di arredi per ufficio di importo non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00 

euro), IVA esclusa (se la fornitura è stata eseguita in Paesi che adottano una moneta 

diversa dall’euro, il riferimento deve intendersi al cambio ufficiale al momento della 

pubblicazione del bando). Con tale requisito la stazione appaltante intende assicurarsi 

che l’operatore economico aggiudicatario abbia le capacità tecniche e professionali 

per eseguire una fornitura di ingenti quantitativi di arredi per ufficio, come sarà quella 

oggetto del presente contratto di appalto. Tale requisito tecnico-professionale è 

comprovato con le modalità descritte nel par. 17. 

12.2 - Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico singolo o in 

raggruppamento di cui all’art. 45 del citato decreto può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della 

capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e 

l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

12.3 - E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi 

a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 

l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI 

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento, i requisiti di partecipazione di cui 

sopra dovranno essere dimostrati, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità: 

12.4 - Il requisito relativo all’iscrizione nel registro della Camera di commercio, 
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industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 12.1, lett. a), deve essere dimostrato: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di 

rete; 

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 

concorre. 

12.5 - Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 12.1, lett. b1), devono 

essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, 

consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete. 

12.6 - Il requisito di cui al precedente paragrafo 12.1, lettera c), deve essere 

posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario 

o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 

12.7 - Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 

(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, 

consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente punto 12.1, lett. b), c) e d), ai sensi 

dell’art. 47, comma 1 del citato decreto, dovranno essere posseduti direttamente dal 

consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 

12.8 - I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera 

f), del d.lgs. n. 50/2016, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di 

qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate 

designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle 

singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 

 

13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE 

13.1 - Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovrà 

essere sigillato e pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2017 all’INAIL – 

Direzione centrale acquisti (protocollo – III piano – stanza 311) – piazzale Giulio 

Pastore, 6 – 00144 Roma. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 

ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 

striscia incollata o ceralacca o piombo, tali da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

13.2 - Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata 

con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa (soltanto in tale 

ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di 

consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 

fino al termine perentorio sopra indicato. Della data e dell’ora di ricezione farà fede il 

timbro apposto dal protocollo della Direzione centrale acquisti dell’INAIL. 
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13.3 - Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo Pec per le 

comunicazioni) e la dicitura: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER 

POSTAZIONI OPERATIVE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’INAIL. 

Scadenza offerte 20/09/2017 - Non aprire”. 

13.4 - Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei 

di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 

GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti 

o da costituirsi. 

13.5 - Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente: 

“A” documentazione amministrativa 

“B” offerta tecnica 

“C” offerta economica. 

13.6 - L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella 

busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione. 

13.7 - Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse 

in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

14 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta “A – documentazione amministrativa” devono essere inseriti i seguenti 

documenti: 

14.1 - Domanda di partecipazione – redatta secondo il modello dell’Allegato 1/A - 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica 

di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura. 

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE non ancora costituiti 

la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun soggetto del 

RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. 

14.2 - Documento di gara unico europeo (Dgue), sottoscritto dal legale rappresentante 

del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore; il Dgue può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale 

rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura (Allegato 1/B – DGUE). Il concorrente dovrà compilare le Parti II, III, IV e VI. 

Si precisa che: 

14.2.1 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 

ancora costituiti, ciascun operatore economico dovrà produrre un Dgue distinto; 



Gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi operativi per la Direzione Generale Inail 

 

Allegato 1 - Disciplinare di gara   p a g .  16 | 29 

 

14.2.2 - nel caso di consorzio stabile, anche ciascun consorziato per conto del 

quale il consorzio concorre, dovrà produrre un Dgue distinto; 

14.2.3 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, il Dgue deve essere prodotto dall’operatore economico che riveste 

le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, il Dgue deve essere prodotto dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

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

se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il 

Dgue deve essere prodotto dal legale rappresentante dell’impresa aderente 

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Le attestazioni di cui al punto 14.2: 

1) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici 

che partecipano al-la procedura in forma congiunta; 

2) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 

devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

14.3 - PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’ex Avcp relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, anche il PassOE relativo 

all’impresa ausiliaria (all’interno dello stesso PassOE del concorrente); in caso di 

subappalto i subappaltatori della terna indicata dovranno essere inseriti nel PassOE del 

concorrente come “mandanti”. 

14.4 - Patto di integrità, allegato alla documentazione di gara, debitamente datato e 

sottoscritto in segno di accettazione, con firma leggibile e per esteso, dal legale 

rappresentante dell’Impresa o da persona avente il potere di rappresentare e impegnare 

legalmente l’Impresa. 

Si precisa che in caso di Rti o consorzi il patto di integrità dovrà essere sottoscritto da 

tutte le Imprese raggruppande nonché dal Consorzio e dalle Imprese consorziate 

indicate quali esecutrici delle prestazioni; 

14.5 - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, allegato alla 

documentazione di gara, debitamente compilato, datato e sottoscritto - in segno di 

assunzione della paternità della dichiarazione di veridicità e di assunzione degli obblighi 
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ivi stabiliti, con firma leggibile e per esteso - dal legale rappresentante dell’Impresa o 

da persona avente il potere di rappresentare e impegnare legalmente l’Impresa. 

14.6 - Cauzione provvisoria di cui al precedente paragrafo 10. Nel caso in cui la cauzione 

provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. 

50/2016, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione del sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione 

ovvero attestazione del possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dallo 

stesso comma 7; 

14.7 - Le referenze bancarie di cui al punto 12.1, lett. b), del presente disciplinare di 

gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445;  

14.8 - Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Anac di cui al paragrafo 11 

del presente disciplinare di gara, relativo al cig 7160440603; 

14.9 - in caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nella cosiddetta “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 

maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 

2001, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dell’autorizzazione di cui al 

precedente punto 3.2. 

14.10 - in caso di avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016: Dgue della/e 

impresa/e ausiliaria/e (Parti II, III, IV limitatamente alle informazioni relative ai requisiti 

messi a disposizione del concorrente e VI), una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con 

cui quest’ultima si impegna verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 

a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato 1/C), nonché 

il contratto di cui al comma 1 del predetto art. 89. Il contratto di avvalimento contiene, 

a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’impresa ausiliaria. 

14.11 - in caso di subappalto: ciascun subappaltatore della terna di subappaltatori di 

cui all’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016 indicati nel Dgue dal concorrente deve 

produrre proprio Dgue (Parti II, III e VI). 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

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

imprese consorziate; 

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre 

alla gara (art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016); qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio; 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
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mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 

designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di 

presentazione dell’offerta; 

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016, 

le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

raggruppati; 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

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

del soggetto designato quale capogruppo; 

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016, le 

parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati o raggruppati; 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti: 

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

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

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 

un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

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

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 

n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete;  

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera 

il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 

un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

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

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del C.A.D. 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
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impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 

e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di 

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

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

CAD; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 

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

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

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

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

con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 

delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni 

ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 

9, del d.lgs. 50/2006, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della 

presentazione della domanda. 

In caso di mancata sanatoria nel termine assegnato, la Stazione Appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

 

15 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 

15.1 - Nella busta “B – offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, 

l’offerta tecnica che dovrà essere formulata con i contenuti e secondo i principi e 

modalità di seguito indicati. 

Il concorrente deve offrire tutti gli articoli di arredo oggetto della fornitura con i requisiti 

tecnici minimi essenziali richiesti nell’Allegato 2/A; saranno esclusi i partecipanti che 

avranno presentato offerte incomplete o parziali ovvero di arredi con requisiti tecnici 

difformi da quelli richiesti come minimi. 

Fermo restando quanto sopra, le offerte degli arredi sono sottoposte a valutazione 

qualitativa con l’attribuzione di un punteggio tabellare in relazione al possesso di 

determinati requisiti tecnici migliorativi secondo criteri basati sul principio on/off: in 

presenza dell’elemento migliorativo descritto è attribuito un punteggio predeterminato, 

senza alcuna valutazione discrezionale; in assenza è attribuito un punteggio pari a zero. 

Pertanto, al fine di formulare l’offerta tecnica, ciascun concorrente dovrà debitamente 

compilare i campi del file Excel denominato “Allegato 1/D – offerta tecnica”, già scaricato 

con tutta la documentazione di gara, contrassegnando con una “X” le caselle 

corrispondenti ai requisiti tecnici migliorativi offerti. Per la corretta compilazione del file 

è presente all’interno dello stesso la scheda “istruzioni”. 
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Nella busta “B”, che potrà anche essere costituita da un plico, scatola o altro contenitore, 

dovranno essere inseriti i seguenti documenti ed elementi, che formano parte integrante 

dell’offerta tecnica: 

1) Allegato 1/D – offerta tecnica: tale documento è costituito dalla stampa del predetto 

file Excel contenente l’elenco dei requisiti tecnici migliorativi offerti, debitamente 

compilato e sottoscritto in ogni suo foglio dal legale rappresentante dell’operatore 

economico offerente; 

2) Documentazione a comprova del possesso dei requisiti tecnici minimi essenziali e 

di quelli migliorativi offerti, come specificata nel paragrafo 12 dell’Allegato 2/A. I 

predetti requisiti tecnici devono essere comprovati mediante i rapporti di prova, 

rilasciati dagli organismi di valutazione riconosciuti, o mediante gli altri strumenti 

di verifica descritti nell’Allegato 2/A in relazione alle specifiche caratteristiche 

tecniche considerate e alle singole tipologie di arredi. La sussistenza di tali requisiti 

può essere attestata dagli offerenti anche mediante autocertificazione. Prima di 

adottare il provvedimento di aggiudicazione la stazione appaltante richiederà al 

primo classificato in graduatoria, assegnandogli un termine non inferiore a 15 

giorni, i citati rapporti di prova e gli altri specifici certificati comprovanti la 

sussistenza dei requisiti tecnici dichiarati nell’offerta tecnica. 

3) Scheda tecnica di ciascuno degli articoli proposti. 

4) Campioni numerati, con i diversi colori o/e finiture offerti e con i diversi materiali 

offerti, dei vari elementi della fornitura, secondo le indicazioni dettagliate nel 

paragrafo 14 dell’Allegato 2/A dedicato ai campioni. I campioni devono essere 

descritti in un elenco allegato, sottoscritto dal legale rappresentante del 

concorrente o da un loro procuratore, che, con numerazione progressiva, indichi il 

nome del colore e/o finitura, il tipo di materiale, l’arredo di cui costituiscono 

campionatura e se si tratta di un requisito minimo essenziale o migliorativo; questi 

dati devono corrispondere a quelli stampati sull’etichetta applicata sul retro di 

ciascun campione. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta nei documenti, scheda ed elenco menzionati 

ai numeri 1, 2, 3 e 4 che la compongono, dal legale rappresentante del concorrente o 

da un suo procuratore. 

15.2 - Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 

14.1. 

15.3 - La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica comporterà la esclusione dalla gara, 

ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. 

 

16 - CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

16.1 - Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, 

l’offerta economica che dovrà essere formulata con le seguenti modalità.  

Al fine di poter determinare l’offerta economica, ciascun concorrente dovrà debitamente 

compilare i campi del file Excel denominato “Allegato 1/E bis - Elenco prezzi offerti”, già 
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scaricato con tutta la documentazione di gara, inserendo i seguenti dati per ciascun tipo 

di arredo: 

- il prezzo offerto per unità di misura arrotondato al millesimo di euro (N.B. qualora il 

concorrente inserisca prezzi unitari con decimali superiori al millesimo di euro le formule 

contenute nel foglio di lavoro terranno conto dei decimali più piccoli dei millesimi di euro 

ai soli fini di arrotondare il valore al millesimo di euro secondo le regole matematiche di 

arrotondamento). 

Lo stesso file Excel consente, attraverso le formule preinserite, di determinare il prezzo 

complessivo della fornitura che costituisce l’offerta economica. Per la corretta 

compilazione del file è presente all’interno dello stesso la scheda “istruzioni”. 

16.2 - Nella busta “C” dovranno essere inseriti i seguenti documenti, che formano parte 

integrante dell’offerta economica: 

1) Allegato 1/E bis - Elenco prezzi offerti: tale documento è costituito dalla stampa del 

predetto file Excel contenente i prezzi unitari di ciascun tipo di arredo e il prezzo 

complessivo della fornitura; il documento deve essere sottoscritto in ogni suo foglio 

dal legale rappresentante del concorrente; 

2) Allegato 1/E - offerta economica: su tale documento, che deve essere sottoscritto 

dal legale rappresentante del concorrente, devono essere indicati in cifre e in lettere: 

- il prezzo complessivo della fornitura contenuto nel predetto ”Allegato 1/E bis - 

Elenco prezzi offerti” e risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari moltiplicati per 

le relative quantità indicate nell’elenco stesso; 

- il ribasso offerto contenuto nel predetto “Allegato 1/E bis - Elenco prezzi offerti” 

calcolato automaticamente sulla base del confronto tra prezzo complessivo offerto 

e base d’asta, arrotondato alla terza cifra decimale; 

- la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 

50/2016. 

16.3 - Sono ammesse solo offerte economiche che non superino il valore stimato della 

fornitura. 

16.4 - Non sono ammesse offerte incomplete o parziali. 

16.5 - Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo, la stessa viene accettata 

e ritenuta valida agli effetti giuridici, ma sarà soggetta a regolarizzazione fiscale secondo 

le disposizioni di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. 

16.6 - La presentazione dell’offerta costituisce implicita accettazione delle norme di 

gara. Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dagli interessati per 

l’elaborazione e la produzione dell’offerta. 

 

17 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

17.1 - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 

ed economico-finanziario è effettuata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

81, comma 2, e 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016, mediante il sistema AVCpass, reso 
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disponibile dall'Anac con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m., con 

le modalità ivi indicate, nonché con gli ulteriori sistemi previsti dalla normativa vigente. 

17.2 – Quanto ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 12.1, lett. 

b2), il fatturato specifico medio annuo è comprovato mediante copia conforme delle 

fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte. 

17.3 - Quanto al requisito di cui al punto 12.1, lett. c), l’attestazione delle prestazioni 

con l’indicazione degli oggetti, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, delle forniture è comprovata: 

a) se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, 

da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle 

amministrazioni o dagli enti medesimi; in mancanza di detti certificati, gli 

operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative 

all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il cig del contratto cui si 

riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo 

del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso; 

b) se trattasi di forniture prestate a privati, mediante certificazione rilasciata 

dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative 

fatture emesse. 

 

18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

18.1 - L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 10-bis, del d.lgs. n. 50/2016, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei 

punteggi: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

La migliore offerta sarà quella che presenta il punteggio complessivo più alto ottenuto, 

per ciascun concorrente, sommando il punteggio ottenuto dalla offerta tecnica, secondo 

quanto indicato al successivo punto 18.2, al punteggio attribuito alla offerta economica, 

come descritto al successivo punto 18.3. 

18.2 - La commissione giudicatrice (di seguito commissione) verifica la corretta 

compilazione della tabella di cui all’Allegato 1/D, confrontando i dati inseriti con la 

documentazione tecnica prodotta da ciascun concorrente e attribuisce agli elementi 

migliorativi offerti da ciascun concorrente i punteggi percentuali tabellari, fissi e 

predefiniti, indicati nella stessa tabella a fianco di ciascun elemento. 
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I punteggi percentuali tabellari, fissi e predeterminati, sono attribuiti in base ai criteri e 

sub-criteri - riassunti al par. 11 dell’Allegato 2/A (“Elenco degli arredi e relativo 

capitolato tecnico”) - che seguono:  

 

       CRITERI 

A – REQUISITI TECNICI MIGLIORATIVI NELL’OFFERTA DI SCRIVANIE, MOBILI 
DI SERVIZIO E MOBILI CONTENITORI: COLORI 

Peso = max 
16/100 

Sub criteri 
Punteggi 

percentuali 

A1 

Rispetto ai cinque colori costituenti requisiti tecnici minimi essenziali, offerta dei 

seguenti ulteriori cinque colori: due colori di tonalità chiara (ad es. cappuccino, acero, 

faggio, ecc. o equivalenti), due colori di tonalità media (ad es. sabbia, tabacco, noce, 

ecc. o equivalenti), un colore scuro (ad es. grafite, testa di moro, rovere scuro, ecc. o 

equivalenti). Non possono essere offerti i seguenti colori: nero, rosso scuro e blu scuro. 

7 

A2 

Offerta della possibilità di combinare le diverse componenti di scrivanie, mobili di 

servizio e mobili contenitori con tutti i cinque colori costituenti requisiti tecnici minimi 

essenziali e, se offerti, con tutti i cinque colori costituenti requisiti tecnici migliorativi. 
9 

 

 

       CRITERI 
B – REQUISITI TECNICI MIGLIORATIVI NELL’OFFERTA DELLE GAMBE DELLE 
SCRIVANIE 

Peso = max 

6/100 

Sub criteri 
Punteggi 

percentuali 

B1 

Rispetto ai tre colori o finiture* costituenti requisiti tecnici minimi essenziali, offerta di 

ulteriori tre colori o finiture, a scelta dell’offerente. 6 

* Per la interscambiabilità delle espressioni “colori” e “finiture”, da considerarsi come sinonime in relazione 

alle parti metalliche degli articoli della fornitura, si rinvia al par. 4.2 dell’Allegato 2/A contenente il capitolato 

tecnico. 

 

CRITERI 
C – ELEMENTI MIGLIORATIVI NELL’OFFERTA DEI MOBILI CONTENITORI: 
FIANCHI STRUTTURALI 

Peso = max 
10/100 

Sub criteri 
Punteggi 

percentuali 

C1 

Offerta di fianchi strutturali realizzati negli stessi colori offerti per le altre componenti 
d’arredo, colori offerti sia come requisiti minimi essenziali che come requisiti 
migliorativi. 

10 

 

 

 
CRITERI 

D – ELEMENTI MIGLIORATIVI DELLE SEDUTE OPERATIVE DA 
VIDEOTERMINALISTA 

Peso = max 

     28/100 

Sub criteri 
Punteggi 

percentuali 
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D1 

Offerta di materiale di rivestimento con maggiore resistenza all’abrasione: valore 
>25.000 e fino a 70.000, calcolato secondo il metodo MartinDale. 

 
6 

D2 

Offerta di materiale di rivestimento con maggiore resistenza all’abrasione: valore 
>70.000, calcolato secondo il metodo MartinDale. 

 
9 

D3 
Offerta di braccioli regolabili 4D. 

3 

D4 

Offerta di seduta ergonomica, omologata in classe 1IM, con sedile imbottito e 
schienale in rete o materiale similare. 16 

 

 

CRITERI 
E - ESTENSIONE - PER TUTTI GLI ARTICOLI DI ARREDO DELLA FORNITURA - 
DEL PERIODO DI GARANZIA OLTRE AL MINIMO (DI   CINQUE ANNI) 

RICHIESTO 

Peso = max 
4/100 

Sub criteri 
Punteggi 

percentuali 

E1 Garanzia per sei anni 1 

E2 Garanzia per sette anni 2 

E3 Garanzia per otto anni 3 

E4 Garanzia per nove anni 4 

 

CRITERI 
F – ESTENSIONE - PER TUTTI GLI ARTICOLI DI ARREDO DELLA FORNITURA -

DEL PERIODO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO OLTRE AL 
MINIMO (DI CINQUE ANNI) RICHIESTO 

Peso = max 

      6/100 

Sub criteri 
Punteggi 

percentuali 

F1 Messa a disposizione per 6 anni 1,5 

F2 Messa a disposizione per 7 anni  3 

F3 Messa a disposizione per 8 anni 4,5 

F4 Messa a disposizione per 9 anni 6 

 

La Commissione procede, per ciascun concorrente, al calcolo del punteggio tecnico 

moltiplicando la somma dei punteggi percentuali assegnati a ciascun elemento 

migliorativo, per il punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica (70 punti). 

La Commissione non procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi tecnici così 

calcolati. 

18.3 Il punteggio relativo alle offerte economiche sarà attribuito mediante la seguente 

formula: 
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PEi-esimo = Ri-esimo /Rmax X Pmax 

dove: 

- PEi-esimo = punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo 

- Ri-esimo = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

- Pmax   = punteggio massimo attribuibile alla voce prezzo = 30 

- Rmax  = ribasso dell’offerta più conveniente 

n.b.: nel caso  in cui nessuna offerta presenti un ribasso rispetto al prezzo a base 

d'asta (e quindi Rmax=0), PEi-esimo sarà per tutti i concorrenti pari a Pmax. 

 

19 - OPERAZIONI DI GARA 

19.1 - Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione 

appaltante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del 

d.lgs. 50/2016, nonché delle Linee guida n. 5 dell’Anac, procede alla nomina di una 

Commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti interni, designati e nominati 

secondo i criteri e le modalità stabilite nella determinazione del Presidente Inail 29 

gennaio 2013, n. 24  

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte 

economiche ed è di supporto al Rup nella valutazione delle offerte anormalmente basse.  

Il controllo della documentazione amministrativa è effettuato da un seggio di gara 

costituito dal Rup e da due testimoni.  

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 la composizione della Commissione e 

i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sul sito www.inail.it nella documentazione 

di gara.  

19.2 - La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della Direzione centrale 

acquisti dell’Inail, in Roma a p.le Giulio Pastore, 6, il giorno 26 settembre 2017 alle ore 

11:00 e potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le 

operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

19.3 - Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, 

nell’orario e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet dell’Inail fino 

al giorno antecedente la data fissata. 

19.4 - Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo 

deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 

completezza della documentazione amministrativa presentata, contenuta nella busta 

“A”. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni 

successivi. Successivamente, il seggio di gara, eventualmente anche in seduta riservata 

qualora il numero dei concorrenti sia elevato, procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nel presente disciplinare; 

http://www.inail.it/
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b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 

d.lgs. 50/2016; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

19.5 - All’esito dell’eventuale soccorso istruttorio, il provvedimento che determina le 

esclusioni e le ammissioni dei concorrenti, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, è 

pubblicato sul profilo della stazione appaltante nella sezione ‘Amministrazione 

trasparente’ entro 2 giorni dalla sua adozione. 

19.6 - Nella successiva seduta pubblica la Commissione procede all’apertura delle Buste 

“B – offerta tecnica” e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 

disciplinare. 

19.7 - In seduta riservata la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritti nel 

paragrafo precedente. 

19.8 - Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in successiva 

seduta pubblica, la Commissione: 

(I) dà corso alla lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta tecnica; 

(II) procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando 

lettura del prezzo complessivo offerto per la fornitura; 

(III) qualora accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 

sono state formulate autonomamente o che non sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, procede a escludere i concorrenti per i quali è accertata tale 

condizione; 

(IV) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica; 

(V) all’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, provvede alla formazione 

della graduatoria provvisoria; 

(VI) qualora il punteggio relativo al prezzo e il punteggio relativo alla qualità siano 

entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016, 

ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al comma 6 del 

medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica dandone 

comunicazione ai presenti e alla stazione appaltante che avvia il procedimento di 

cui al successivo paragrafo 20; 

(VII) all’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, nel caso in cui non vi 

sia alcuna offerta anomala, redige la graduatoria e formula la proposta di 

aggiudicazione. 

 

20 - VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELLE OFFERTE ANOMALE 

20.1 - Il Rup, con il supporto della Commissione giudicatrice, procede alla verifica delle 

offerte anormalmente basse attraverso la seguente procedura: 



Gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi operativi per la Direzione Generale Inail 

 

Allegato 1 - Disciplinare di gara   p a g .  27 | 29 

 

a) verifica la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all’esito del 

procedimento di verifica perché risulta anormalmente bassa, procede nella 

stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori 

offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto 

adeguatamente giustificata; 

b) richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine perentorio non 

inferiore a 15 (quindici) giorni, le giustificazioni; 

c) la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi 

forniti con le giustificazioni, risulta, nel suo complesso, inaffidabile; 

d) all’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta 

pubblica, comunica le eventuali esclusioni, redige la graduatoria definitiva e 

presenta al responsabile della stazione appaltante la proposta di 

aggiudicazione dell’appalto a favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta congrua. 

 

21 -  VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI E CONSEGNA DI UN PROTOTIPO DEI 

MOBILI 

21.1 - La stazione appaltante, ai fini dell’aggiudicazione, verifica l’effettiva sussistenza, 

in capo agli articoli della fornitura, dei requisiti tecnici minimi essenziali e migliorativi 

offerti, previsti nell’Allegato 2/A. 

Al fine della verifica, la stazione appaltante: 

a) richiede al concorrente classificatosi primo in graduatoria, assegnandogli un 

termine massimo di 15 giorni, di comprovare i predetti requisiti tecnici con gli 

strumenti di verifica prescritti nel capitolato tecnico (es., rapporti di prova 

rilasciati dagli organismi di valutazione, altri certificati, etc.) qualora gli stessi non 

siano già stati presentati direttamente nella busta “B – offerta tecnica” (verifica 

documentale dei requisiti tecnici); 

b) richiede al medesimo concorrente, assegnandogli un termine di 7 giorni dalla 

richiesta, di inviare via e-mail le tavole in formato pdf, con numerazione 

progressiva, contenenti le restituzioni grafiche, per ciascun colore e finitura 

proposti ed eventualmente di talune combinazioni di colori specificamente 

richieste, degli arredamenti delle stanze, rese sotto forma di render o 

fotomontaggi (le viste in 3D devono riprodurre in maniera esaustiva le 

combinazioni di tutti i colori e finiture, presentate in sede di offerta tecnica per le 

postazioni di lavoro, facendo chiaro riferimento ai materiali offerti e ai relativi 

campioni forniti, utilizzandone la numerazione e la dicitura come riportata sui 

campioni stessi, in modo da permettere l’identificazione di tutti colori utilizzati 

nei suddetti elaborati grafici); quindi, sceglie il colore e la finitura o la 

combinazione di colori e finiture e li comunica all’offerente affinché consegni e 

installi, a titolo di campione, nell’edificio dell’INAIL di p.le Giulio Pastore, 6 a 

Roma, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, col colore e le 

finiture selezionati, i mobili - descritti nel paragrafo 14.13 dell’Allegato 2/A 

“Campioni da consegnare e installare prima dell’aggiudicazione” - necessari ad 

arredare una stanza degli uffici destinata ad una postazione operativa (verifica 
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dei requisiti tecnici per visione diretta). L’operazione di consegna e installazione 

del campione viene verbalizzata dal RUP alla presenza del rappresentante legale 

o di un incaricato dell’operatore economico offerente e alla presenza di un altro 

funzionario della stazione appaltante. La mancata restituzione grafica nel termine 

assegnato, così come la mancata consegna e installazione del suddetto campione 

di mobili - su cui effettuare la verifica diretta dei requisiti tecnici - nel termine 

sopra indicato sono causa di esclusione dell’offerente inadempiente dalla gara e 

determinano la proposta di aggiudicazione, da parte della stazione appaltante, a 

favore del concorrente che segue in graduatoria. 

21.2 - Qualora, all’esito della verifica, la stazione appaltante accerti l’assenza, in capo 

agli arredi, di alcuno dei requisiti tecnici minimi essenziali e migliorativi offerti, esclude 

dalla gara l’offerente e procede alla verifica dei requisiti tecnici del concorrente che 

segue in graduatoria con le stesse modalità descritte nel precedente capoverso. In tal 

caso, l’operatore economico che ha consegnato i mobili per la verifica è tenuto a portarli 

via dall’edificio di p.le Pastore entro cinque giorni dalla verifica ed è fatto salvo il diritto 

della stazione appaltante di incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento 

dei danni.  

21.3 - Qualora la suddetta verifica abbia esito positivo, i mobili consegnati come 

campione rimangono depositati nell’edificio dell’INAIL e non possono essere in alcun 

modo usati dall’Istituto, il quale ne risponde per custodia. Successivamente alla stipula 

del contratto di appalto con l’operatore economico che li ha forniti, essi sono utilizzati 

ai fini della verifica di conformità - descritta nel capitolato d’oneri – degli arredi oggetto 

delle plurime consegne e sono considerati, per ogni effetto, anche ai fini del pagamento, 

come facenti parte dell’ultima delle plurime consegne in cui è ripartita, nel corso degli 

anni di esecuzione, la fornitura. 

 

22 – ALTRI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL’AGGIUDICAZIONE E ALLA 

STIPULA DEL CONTRATTO 

22.1 - Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’Inail, ai fini 

dell’aggiudicazione dell’appalto, procede alla verifica del possesso di tutti i requisiti 

prescritti. 

22.2 - La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione della 

seguente ulteriore documentazione: 

 la garanzia definitiva, da costituirsi ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 con 

le modalità previste per la cauzione provvisoria. La fideiussione bancaria o la 

polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2 c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta 

dell’Inail. La garanzia dovrà, inoltre, garantire il rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità della procedura 

in oggetto; 

 dichiarazione contenente l’indicazione delle coordinate del conto corrente 

bancario o postale dedicato per la registrazione di tutti i movimenti finanziari 
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relativi all’appalto, nonché dei dati anagrafici e del codice fiscale dei soggetti 

delegati a operare su di esso, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; 

 copia dell’attestazione dell’avvenuto versamento del rimborso delle spese di 

pubblicità di cui al precedente punto 9.6 del presente disciplinare. 

22.3 - Per ciò che concerne le imprese riunite e i consorzi, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 

50/2016, se non già presentato in sede di offerta, la capogruppo dovrà produrre 

mandato collettivo speciale o atto costitutivo, in originale o copia autentica. 

Le specifiche dichiarazioni e comunicazioni inerenti a ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento o del consorzio, dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale 

rappresentante di ciascuna singola impresa facente parte del Rti o del consorzio 

medesimi. 

22.4 - In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, 

dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione 

provvisoria. 

22.5 – All’incameramento della garanzia provvisoria si procederà pure nell’ipotesi 

prevista nel par. 21.2 del presente disciplinare. 

 

 23 – FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica oppure nelle 

altre forme previste dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. 

esclusivamente nell’ambito e ai fini della procedura regolata dal presente disciplinare di 

gara. 

 

 

 


