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Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 
come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 per l’affidamento, tramite 

Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della P.A., del servizio di 
autonoleggio con conducente per il trasporto degli assistiti INAIL della 
regione Molise. 
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PREMESSE 

 
L’INAIL - Direzione regionale Molise ha decretato di procedere all’affidamento del 

servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto degli assistiti INAIL della 
regione Molise mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120. 

La procedura è effettuata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico 
della P.A. (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 6, del Codice dei contratti. 

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme di partecipazione alla procedura, le 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da inviare a corredo 
della stessa, la descrizione della procedura di aggiudicazione. 

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio 
specificate nel Capitolato Speciale. 

La documentazione di gara, allegata alla RDO, comprende: 
1. Disciplinare di gara 

2. Capitolato speciale 
3. Dichiarazioni sostitutive (allegati A1 e A2)  
4. Patto di integrità (allegato A3) 

5. Consenso al trattamento dei dati personali (allegato A4) 
6. Dichiarazione di tracciabilità (allegato A5) 

7. Comunicazione dati gestione telematica contratto (allegato A6) 
 
 

 
1. OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento della servizio di 
autonoleggio con conducente per il trasporto degli assistiti INAIL della regione Molise. 

In particolare, le strutture Inail interessate sono le seguenti:  
- D.R. Molise - Sede Locale di Campobasso - Via Insorti d’Ungheria n. 70;  

- Sede di Isernia – Via Piemonte n. 1;  
- Sede di Termoli – Via L. Einaudi n. 1/G.  
Il servizio sarà effettuato su percorsi sia urbani che extraurbani, per qualsiasi località 

ed in qualsiasi orario sia diurno che notturno, con preavviso di 24 ore, salvo i casi di 
assoluta urgenza.  

Il servizio avrà decorrenza dal 23 marzo 2023 e scadenza 31 marzo 2025.  
L’importo stimato a base d’asta è pari a € 1,80 (uno virgola ottanta) per Km oltre 
IVA comprensivo di ogni altro onere aggiuntivo. 

L’offerta, per essere ritenuta valida, non dovrà superare l’importo indicato quale base 
d’asta, a pena di esclusione. 
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2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui 

all’art. 45 del Codice dei contratti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi 
di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale di seguito indicati: 

 
 
2.a Requisiti generali di partecipazione – motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, ai sensi 
dell’art. 80 del Codice dei contratti: 

1. aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell’art. 

80, comma 1, del Codice dei contratti; 
2. la sussistenza, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice dei contratti, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;  
3. aver commesso violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito l’operatore economico;  

4. aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 
3, del Codice dei contratti; 

5. trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
6. aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità e affidabilità (in particolare quelli previsti dall’art. 80, comma 5, lett. 

c) del Codice dei contratti); 
7. determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile; 
8. determinare distorsione della concorrenza derivante dalla partecipazione alla 

preparazione della presente procedura, ai sensi dell’art. 67 del Codice dei 

contratti; 
9. aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

10.aver presentato nella presente procedura e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
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11.essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a 

quando opera l’iscrizione; 
12.essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l’iscrizione; 

13.aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 19 
marzo 1990, n. 55; 

14.non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68; 
15.trovarsi nell’ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) Codice dei contratti; 

16.trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

I motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice dei contratti 
sussistono anche se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati 

emessi nei confronti: 
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente richiesta di offerta (art. 
80, comma 3 Codice dei contratti). 

 
 

2.b Requisiti di idoneità professionale 
Gli operatori economici interessati dovranno:  
- risultare iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l’impresa ha sede e per attività attinente a 
quella del presente avviso;  

- essere titolari di Certificato di Abilitazione Professionale di tipo corrispondente alla 
patente e avere l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi 
pubblici non di linea.  
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3. TERMINI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA 

 
Per partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici interessati, in 
possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire, a pena 

di esclusione, tutta la documentazione richiesta e predisposta con le modalità di 
seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del 6 febbraio 2023. 

In particolare i concorrenti dovranno inviare sulla piattaforma MePA: 
 
 

3.a Documentazione amministrativa  
La Documentazione amministrativa dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive 

attestanti: 
 
 

 i dati anagrafici dell’impresa (sede legale, codice fiscale, partita IVA, telefono, 
indirizzo di posta elettronica e indirizzo di posta elettronica certificata);  

- i dati anagrafici e di residenza delle persone delegate a rappresentare e 
impegnare legalmente la ditta (il titolare, i soci delle società in nome collettivo, i 

soci accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione 
o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, nel caso di altri tipi di società); 

- i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); 
- i dati anagrafici, di residenza e di cessazione dalla carica degli eventuali soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della presente 

richiesta di offerta (il titolare, i soci delle società in nome collettivo, i soci 
accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, nel caso di altri tipi di società, i direttori tecnici per ogni 
tipo di società); 

- l’iscrizione al registro delle imprese della camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede, con 
l’indicazione della Sede, del numero di repertorio economico amministrativo e la 

descrizione dell’attività risultante dal suddetto registro; 
- nel caso, l’iscrizione all’albo nazionale degli enti cooperativi (solo per le imprese 

cooperative), con l’indicazione del numero e dell’anno di iscrizione; 
- il numero di matricola e la sede competente INPS; 
- la Posizione Assicurativa Territoriale e la sede competente INAIL; 

- l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nel territorio in cui il concorrente 
ha la sede legale;  
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- l’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della 

legge 68/99; 
- il Tribunale competente nel territorio in cui il concorrente ha la sede legale; 

- l’indicazione della dimensione aziendale e del contratto collettivo nazionale 
applicato; 

- l’insussistenza, a proprio carico e a carico dell'Impresa, dei motivi di esclusione 

di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice dei contratti. Tali dichiarazioni 
vanno rese individualmente anche dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice dei contratti. 
L’operatore economico interessato dovrà inoltre dichiarare: 

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 

14, della l. 18 ottobre, n. 383, sostituito dall’art. 1 della l. 22 novembre 2002, n. 
266, oppure di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nella documentazione di gara; 

- di conoscere le norme generali e particolari che regolano la presente procedura 

oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, tutte le 
condizioni locali nonché le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta 
presentata; 

- di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, assicurazione, condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui sono svolti i lavori, valutando i 

costi specifici della propria attività; 
- di avvalersi del subappalto con l’indicazione delle parti dei servizi e le relative 

percentuali che, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice dei contratti, intende 
eventualmente subappaltare. 

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli 

atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara 

         oppure 
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di        
accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 

delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere, su eventuale richiesta della stazione appaltante, 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) 
del Codice dei contratti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la 

compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati. 

- di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
all’art. 3 della legge 136/2010, il cui mancato rispetto comporterà la nullità 
assoluta del contratto eventualmente stipulato; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm.ii., con firma digitale del dichiarante (legale rappresentante del 
concorrente o altro soggetto dotato del potere di rappresentanza). 

Potranno essere sottoscritte con firma digitale anche da procuratori dei legali 
rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte sui modelli predisposti 
dall’amministrazione e inclusi nella documentazione di gara (allegati A1 e A2). 

La documentazione amministrativa dovrà altresì contenere: 
- Il Patto di integrità timbrato e sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante o suo procuratore (allegato A3); 
- Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (allegato A4); 
- La dichiarazione di tracciabilità (allegato A5); 

- Comunicazione dati gestione telematica contratto (allegato A6). 
 

 
3.b Offerta economica 

L’”OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere costituita dalla dichiarazione generata dal 
Sistema in formato pdf che il concorrente dovrà, a pena di esclusione, compilare in 
ogni parte e inviare firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore 

alla stazione appaltante attraverso il Sistema.  
 

 
4. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del Codice dei contratti. A tal fine la stazione appaltante assegnerà al 
concorrente un termine di 5 giorni per l’integrazione e regolarizzazione delle 
dichiarazioni necessarie. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà 

l’esclusione. 
Restano non sanabili le irregolarità essenziali della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e in 
ogni caso quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.   
 

 
 

5. PROCEDURA, CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 

Alla scadenza del termine di presentazione, le offerte saranno esaminate in seduta 

pubblica sulla piattaforma Me.PA.   
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In tale seduta sarà esaminata la documentazione amministrativa richiesta e, per le sole 

Ditte in regola, si procederà all’esame delle offerte economiche e alla successiva 
aggiudicazione. 

La data delle sedute pubbliche sarà comunicata attraverso l’Area comunicazioni della 
piattaforma MePa con almeno un giorno di preavviso. 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo.  

Le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 

del 2016, verranno automaticamente escluse dalla gara anche qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  
Le offerte inviate non vincolaranno in alcun modo l’INAIL né all’aggiudicazione né alla 

stipula del contratto mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal 
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
In particolare, L’INAIL si riserva la facoltà: 

- di sospendere e/o non aggiucare la procedura motivatamente;  
- di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 
Codice dei contratti; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
formalmente valida purchè ritenuta conveniente e congrua da parte dell’INAIL; 

- di procedere all’aggiudicazione mediante sorteggio in caso di parità di offerta; 

- di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta 
l’aggiudicazione. 

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 
                     

 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alle 
norme del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come 

modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 esclusivamente nell’ambito e per le 
finalità connesse alla procedura in oggetto 
 

 
7. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente effettuate qualora rese attraverso l’apposita 

sezione del MePA riservata alle Comunicazioni. Solo in caso di indisponibilità della 
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piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo: molise@postacert.inail.it 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice dei 

contratti, è la Responsabile del Processo strumentale Maria Lucilla Lafratta.   
      


