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1 – PREMESSA 

Con determina a contrarre n. 3978 del 08/07/2022 l’INAIL Direzione Regionale per la 

Sicilia, di seguito denominata stazione appaltante, ha deliberato di affidare in 

concessione, tramite procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 

convertito dalla l. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.2), legge n. 108 del 2021, il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e 

di prodotti alimentari mediante l’installazione di distributori automatici. 

Il servizio dovrà essere svolto presso la Direzione regionale Sicilia e le strutture 

territoriali Inail della Sicilia dislocate secondo le ripartizioni territoriali come indicato nel 

successivo articolo 3. 

Ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti, trattandosi di affidamento 

in concessione di servizio, alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, 

le disposizioni di cui alla Parte I e ii del Codice dei contratti pubblici in tema di principi 

generali, esclusioni, modalità e procedure di affidamento, modalità di pubblicazione dei 

bandi e degli avvisi, requisiti generali e speciali e motivi di esclusione, criteri di 

aggiudicazione, modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di 

qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle offerte e alle 

modalità di esecuzione. 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 del 

codice dei contratti pubblici - trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e 

le cui condizioni sono definite dal mercato, non ad alta intensità di manodopera – 

mediante formulazione di un ribasso unico percentuale sul listino prezzi allegato alla 

documentazione di gara. 

La procedura è svolta tramite la piattaforma telematica di negoziazione del MEPA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestita da Consip, da espletare 

mediante Richiesta Di Offerta (RDO) aperta a tutti i fornitori abilitati a presentare offerte 

per l’area merceologica di riferimento. 

La partecipazione alla procedura di gara comporta la totale accettazione di tutte le 

condizioni riportate nella documentazione di gara e l’assoggettamento alle Regole del 

sistema di e-Procurament della pubblica amministrazione consultabile sul sito 

www.acquistinrete.it. 

http://www.acquistinrete.it/
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Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 

dott. Salvatore Cimino (sicilia-acquisti@inail.it). 

Referenti della procedura di gara sono la dott.ssa Valeria Frittitta - e il dott. Roberto 

Buttitta (sicilia-acquisti@inail.it). 

CIG 93154654E7 

CUI S01165400589202100092  

Precisazione: tutti i termini di scadenza indicati – sia nel presente Disciplinare che nel 

Capitolato d’oneri - in giorni, ove non diversamente specificato, si intendono quali 

“giorni naturali e consecutivi”.   

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione di gara comprende oltre al presente disciplinare di gara, i seguenti 

documenti/allegati: 

 CAPITOLATO D’ONERI  

 Allegato A – Istanza di partecipazione; 

 Allegato B – DGUE; 

 Allegato C - Dichiarazioni integrative; 

 Allegato D1-D2- Dichiarazione di avvalimento; 

 Allegato E – Patto di integrità; 

 Allegato F - Autodichiarazione sul possesso dei requisiti;  

 Allegato G - Autodichiarazione ai fini della comunicazione antimafia; 

 Allegato H – Listino prezzi 

 Allegato I – Dettaglio Offerta economica; 

 Allegato L - Documento ricognitivo di valutazione dei rischi da interferenza 

standard; 

 Allegato M - Autodichiarazione ai fini della comunicazione antimafia. 

 

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sulla piattaforma 

telematica accessibile dal sito acquistinretepa.it in corrispondenza della specifica RDO 

pubblicata sul MEPA nonché sul sito istituzionale Inail www.inail.it – sez. 

Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari 

L’offerta non ha potere vincolante per la stazione appaltante che non è in alcun modo 

obbligata a procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto e/o ad acquisire l’intera 

fornitura. 

mailto:sicilia-acquisti@inail.it
mailto:sicilia-acquisti@inail.it
http://www.inail.it/


Disciplinare di gara 
 

Timbro e firma Pag. 5 
 

Nella presentazione dell’offerta, la ditta concorrente dovrà tener conto delle seguenti 

condizioni: 

a) non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o in 

aumento rispetto all’importo presunto posto a base di gara, pena esclusione; 

b) la fornitura/servizio offerti dovranno essere espletati secondo le modalità e alle 

condizioni di cui all’allegato capitolato d’oneri. Il mancato rispetto dei termini 

contrattuali comporterà l’applicazione delle penali di cui all’articolo 27 del Capitolato 

d’oneri; 

c) sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri fiscali per l’eventuale registrazione del 

contratto, nonché quelli assicurativi ed assistenziali nei confronti della mano d’opera 

impiegata; 

d) il mancato rispetto del Patto di integrità di cui all’Allegato E determina l’esclusione 

dalla procedura e la risoluzione del contratto; 

e) la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, 

economico-finanziario, di idoneità professionale e tecnico-professionale verrà 

verificata tramite sistema AVCPASS nonché tramite uno o più mezzi di prova previsti 

dall’art. 86 e dall’Allegato XVII al Codice degli Appalti; 

 

2.1 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro 7 giorni dalla scadenza del termine 

fissato per la presentazione dell’offerta, in via telematica, mediante Me.Pa., nella 

sezione dedicata, o mediante PEC all’indirizzo  sicilia@postacert.inail.it. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente entro 5 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione su Me.Pa ed in forma anonima sul sito www.inail.it amministrazione 

trasparente - bandi e procedure di gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.2 Comunicazioni  

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la 

presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area 

comunicazioni” del Me.Pa. ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione 

inerente alla presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso 

mailto:sicilia@postacert.inail.it
http://www.inail.it/
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la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della 

presentazione dell’offerta. 

In caso di malfunzionamento del sistema ed in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, 

l’INAIL Direzione regionale Sicilia invierà le comunicazioni inerenti alla presente 

procedura all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta, 

mentre, per quanto riguarda le comunicazioni che, esclusivamente, in caso di 

malfunzionamento, l’operatore dovesse inviare alla stazione appaltante le stesse 

dovranno pervenire, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: sicilia@postacert.inail.it. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta certificata o problemi temporanei nell’utilizzo 

di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 

appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni.  

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 si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE        IN 

LOTTI 

La concessione ha per oggetto l’esecuzione del servizio di erogazione di alimenti e 

bevande mediante l’installazione, negli spazi appositamente messi a disposizione dalla 

stazione appaltante, di n. 31 distributori automatici presso la sede della Direzione 

regionale Sicilia e le sedi territoriali Inail della Sicilia, da svolgere con le modalità 

descritte nel Capitolato d’oneri. 

Tabella 

Descrizione 
servizi/beni 

CPV Principale/Secondario Importo 

Servizio di gestione 
distributori 
automatici 

42968100-0 P      120.000,00 €  

Valore della Concessione       120.000,00 €  

Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a 
ribasso 

          zero 

mailto:sicilia@postacert.inail.it
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Eventuali modifiche nell’ubicazione e/o nelle sedi territoriali non comporteranno alcuna 

variazione al canone di concessione. 

Il servizio comprende inoltre: 

 L’installazione, rimozione temporanea o definitiva, spostamento e trasferimento 

dei distributori automatici; 

 Il rifornimento dei prodotti alimentari, delle bevande e del materiale accessorio 

per la distribuzione; 

 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici; 

 La gestione, pulizia e controllo periodico di corretta funzionalità dei distributori 

automatici compresa la pulizia degli spazi occupati; 

 La fornitura di appositi contenitori portarifiuti e lo svuotamento degli stessi; 

 La fornitura degli appositi dispositivi elettronici di pagamento ricaricabili; 

 L’assistenza agli utenti per la restituzione degli importi indebitamente trattenuti 

e la gestione delle anomalie, malfunzionamenti dei distributori automatici e 

qualsiasi reclamo. 

Per le specifiche dei distributori, la modalità di erogazione del servizio nonché per tutte 

le specifiche tecniche delle prestazioni contrattuali previste si fa espresso rinvio a quanto 

descritto nel Capitolato d’oneri. 

 

L’importo complessivo della concessione, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, 

determinato ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. N. 50/2016, è stimato in € 120.000,00 

oltre I.V.A., al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per l’intera durata della concessione (36 mesi).  

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per 

l’affidatario.  

L’importo è stato stimato sulla base delle frequenze medie annue (2019/2021) 

comunicate dal precedente gestore, moltiplicate il prezzo medio presunto del prodotto, 

parametrate in funzione delle erogazioni medie mensili registrate nel periodo ante 

COVID 19 e calcolato per l’intero periodo di durata contrattuale della concessione (3 

anni). 

La suddetta modalità di stima si è resa necessaria al fine di mitigare l’effetto distorsivo 

che avrebbe comportato l’assunzione “secca” del fatturato medio annuo riferito al 

biennio in cui, per effetto del periodo più critico della pandemia da COVID 19, il fatturato 
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è stato fortemente influenzato dalla ridotta presenza degli utenti e dipendenti INAIL, ed 

anche in un’ottica di un prevedibile futuro miglioramento. 

Il servizio non comporta per l’Inail alcuna spesa, essendo tutte le prestazioni 

compensate a mezzo di pagamento diretto da parte degli utenti al gestore del servizio.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, compresi nel valore della 

concessione, è pari a zero.  

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del d.lgs. 81/2008, si allega Documento ricognitivo di 

valutazione dei rischi da interferenza standard per le attività di fornitura e relativa 

installazione (Allegato L). Il datore di lavoro della sede interessata, prima dell’inizio 

dell’esecuzione del contratto, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici 

da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, completa gli atti contrattuali. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo della concessione comprende i costi 

della manodopera individuati in base al costo orario applicato alle figure professionali 

operanti nel settore di riferimento, definiti nella tabella del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale del settore di riferimento. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del Codice dei contratti pubblici la presente 

concessione è costituita da un unico lotto in ragione della necessità di avere una 

gestione tecnica ed organizzativa unitaria e coordinata del servizio in oggetto che 

assicuri anche un’omogeneità in termini qualitativi e di prezzo dei prodotti erogati nelle 

varie sedi istituzionali.  

4 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di redazione del verbale 

di avvio del servizio. Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di 

disdetta. 

L'INAIL si riserva la facoltà di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., l’eventuale proroga dell'appalto per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure di gara finalizzate all'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi prezzi patti e condizioni. 
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5 – CANONE CONCESSORIO 

Il concessionario è tenuto a versare alla stazione appaltante un canone forfettario annuo 

per i consumi elettrici e per l’occupazione degli spazi riservati così determinato: 

- € 430,00 per ogni distributore di bevande fredde ed alimenti; 

- € 130,00 per ogni distributore di bevande calde. 

6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del Codice degli appalti in 

possesso delle capacità tecniche e professionali atte a garantire che le attività oggetto 

dell’appalto siano svolte da personale qualificato, di sicura moralità, che sarà tenuto ad 

osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le strutture 

della stazione appaltante.  

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o 

associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 

e 48 del Codice, in quanto compatibili. 

Tutti gli operatori che partecipano alla presente gara, sia che partecipino in forma 

singola che associata, devono risultare abilitati sul MEPA per la categoria “Servizi di 

Gestione Distributori Automatici/Vending Machine” all’atto della presentazione 

dell’offerta, 

Sono altresì ammessi a partecipare i consorzi e i raggruppamenti temporanei e i consorzi 

ordinari di operatori economici alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 48 del 

Codice degli Appalti. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al 

contratto di rete.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare 

anche in forma individuale.   

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
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Qualora il consorziato designato sia, a sua volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) è tenuto anch’esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali 

concorre. 

In caso di avvalimento, a norma dell’art. 89, co. 7, Codice degli Appalti, non è 

consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 6 del presente Disciplinare - abilitati 

sul MEPA per la categoria “Servizi di Gestione Distributori Automatici/Vending Machine” 

all’atto della presentazione dell’offerta - in possesso dei seguenti requisiti minimi da 

attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà resi 

ai sensi del DPR n. 445/2000, e con l’ulteriore documentazione esplicitamente richiesta. 

I requisiti minimi di ammissione alla gara e la relativa documentazione probatoria sono 

i seguenti: 

7.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti, 

fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8, nonché l’assenza delle cause di 

incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante. 

Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i 

relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione 

previste nel menzionato articolo. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato 

rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 

83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. 

 

7.2 - REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Ai sensi dell’art. 83, co. 3, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è richiesta: 

 iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato o ad altro Albo, ove previsto, per la specifica attività della presente 

procedura di gara (Codice Ateco Distributori automatici 47.99.20). 

 abilitazione sul MEPA per la categoria dei Servizi di Ristorazione – sottocategoria 

Servizi di gestione distributori automatici/Vending machine ” 
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In caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari i suddetti requisiti devono 

essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande indicate come esecutrici. 

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

 

7.3 - REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA 

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 la qualità ed il corretto adempimento 

delle attività in oggetto. 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, 

del citato decreto, i concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica e 

finanziaria comprovando di avere conseguito, alla data di pubblicazione del bando di 

gara, un fatturato medio minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione, 

riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) di € 45.000,00 

IVA esclusa. 

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria.  

La stazione appaltante si è determinata a prevedere dei limiti di partecipazione alla 

presente gara connessi al fatturato specifico, in quanto si è ritenuto di fondamentale 

importanza selezionare per la presente gara operatori economici dotati di capacità 

economico‐finanziarie idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi, 

oltreché una speciale affidabilità sul piano economico. I requisiti richiesti sono tali da 

garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che 

competono nel settore oggetto di gara. 

Per la comprova di questo requisito, la stazione appaltante potrà richiedere, ai sensi 

dell'art. 86 del citato decreto, copia dei bilanci o estratti di bilancio o i dati delle fatture 

nel periodo interessato, avvalendosi di uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato 

XVII, parte I del d. lgs. 50/2016 e in particolare: 

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa 

dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;  
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- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 

di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato 

specifico dichiarato;  

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile 

della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società 

di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) 

del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;  

- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico 

realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata 

non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti 

a cui le fatture si riferiscono. 

Ai sensi dello stesso art. 86 comma 4, l'operatore economico, che per fondati motivi 

non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice 

può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

 

7.4 - REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 
 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera c del citato 

decreto, i concorrenti devono dimostrare la propria capacità tecnico-professionale 

comprovando di avere conseguito, alla data di pubblicazione del bando 

a) Esecuzione negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) di almeno un contratto per 

prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara svolti in favore di soggetti 

pubblici o privati, per un numero di distributori non inferiore a 15.  

La comprova del requisito è fornita mediante:  

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;  

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.  
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b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della 

qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nei settori IAF 29a e/o 30 idonea, pertinente 

e proporzionata al servizio da affidare in concessione; 

La comprova del requisito è fornita mediante: 

- un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015;  

c) possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale 

alle norme UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al servizio da 

affidare in concessione; 

La comprova del requisito è fornita mediante: 

- un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI 

EN ISO 14001:2015. 

d) Possesso del sistema di gestione della sicurezza alimentare durante l’esecuzione del 

servizio conforme alla norma ISO 22000/2005 – Sistema di gestione della Sicurezza 

Alimentare nella categoria F, idonea pertinente e proporzionata al servizio da affidare 

in concessione.  

La comprova del requisito è fornita mediante: 

- un certificato di conformità del sistema di gestione della sicurezza alimentare alla 

norma ISO 22000/2005. 

 

Per i certificati di cui ai punti b) e c) gli stessi devono essere rilasciati da un organismo 

di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo 

specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente 

nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato 

a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

Per il certificato di cui al punto d), lo stesso è rilasciato, da un organismo di 

certificazione accreditato delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1/2015 e ISO/TS 

22003/2013 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato 

richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 

oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008  

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1 del Codice degli appalti, la 

stazione appaltante accetta anche altre prove relativo all’impiego di misure equivalenti 

valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale verrà verificata tramite 
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Sistema AVCPASS, nonché tramite uno o più mezzi di prova previsti dall’art. 86 e 

dall’Allegato XVII al Codice degli Appalti. 

7.5 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono 

possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 

quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla 

mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una 

sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo 

le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle 

Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:  

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, 

nonché dal GEIE medesimo;  

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel 

caso in cui questi abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

Il requisito di cui al punto 6.4 lett. a), deve essere posseduto per intero dalla 

mandataria.  

I requisiti di cui al punto 6.4 lett. b), c) e d) devono essere posseduti da ciascuna delle 

imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI. 

 

7.6 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 

I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle 

Imprese artigiane di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai 

consorziati indicati come esecutori.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai 

punti 6.3 e 6.4 lett. a) devono essere posseduti:  
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1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal 

consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 

mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente 

in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono 

computati cumulativamente in capo al consorzio.  

I requisiti di cui al punto 6.4 lett. b), c) e d) devono essere posseduti:  

 da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario 

di concorrenti (sia costituito che costituendo);  

 dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016  

I requisiti relativi di cui al punto 6.4 lett. b), c) e d) sono attestati e verificati in 

relazione:  

a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;  

b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la 

verifica che l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate 

indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;  

c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni 

specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto. 

8 - AVVALIMENTO 

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario 

e tecnico professionale di cui ai punti 7.3 e 7.4 anche mediante ricorso all’avvalimento.  

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la 

domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto 

dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità 

professionale di cui ai punti 7.1 e 7.2. 

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di cui al punto 7.4 lett. b) comporta che 

l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie 

risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione 

del requisito di qualità.  

L’ausiliaria deve:  
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a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse 

oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle 

parti pertinenti;  

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della 

concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.  

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate 

risorse strumentali e umane.  

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.  

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 

concorrente e che partecipino alla medesima sia l’ausiliaria che il concorrente che si 

avvale dei requisiti.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i 

criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 7 giorni 

decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. 

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 

dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta.  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei 

requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del 

contratto di avvalimento. 

9 - SUBAPPALTO 

Fermo restando quanto previsto all’art. 30 del d.lgs 50/2016, il concessionario indica in 

sede di offerta le parti del contratto che intende affidare in subappalto in conformità alle 

disposizioni di cui all’art. 174 del d.lgs. n. 50/2016.  

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato 

Il concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 

un’apposita verifica, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. legge. 
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10 – SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo presso le sedi in cui dovranno essere installati i distributori non è 

obbligatorio e, quindi, la mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di 

esclusione dalla gara. 

La mancata effettuazione del sopralluogo non potrà comunque pregiudicare la 

validità e/o eventuali variazioni dell’offerta formulata.  

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere inoltrate, tramite il canale telematico 

“comunicazioni” disponibile sulla piattaforma Me.Pa., ovvero tramite pec al seguente 

indirizzo: sicilia@postacert.inail.it, almeno 10 giorni prima del termine di scadenza di 

presentazione delle offerte. Dovranno essere esplicitati i dati principali inerenti alla ditta, 

recapito telefonico, mail, il nominativo di una o al massimo due persone incaricate 

dell’effettuazione del sopralluogo e l’eventuale opzione del/dei giorno/i e orari in cui 

effettuare il sopralluogo.  

La stazione appaltante provvederà a confermare, a ciascuna ditta richiedente - tramite 

il canale telematico “comunicazioni” disponibile sulla piattaforma Me.Pa., ovvero tramite 

pec - il giorno, l’ora esatti in cui quest’ultima dovrà presentarsi per l’effettuazione del 

sopralluogo ed il nominativo del referente della sede Inail interessata. 

Ciascuna ditta potrà effettuare il sopralluogo una sola volta; gli incaricati della ditta per 

l’effettuazione del sopralluogo dovranno presentarsi muniti di delega del legale 

rappresentante p.t. e del documento di identità proprio e del delegante (quest’ultimo in 

fotocopia) nonché di certificazione sanitaria eventualmente necessaria al fine della 

prevenzione Covid-19, vigente al momento del sopralluogo, e verranno ricevuti ed 

accompagnati dal referente della Sede Inail. Al termine del sopralluogo il soggetto 

incaricato della ditta sarà tenuto a dichiarare per iscritto, nell’apposito verbale – Allegato 

G, in nome e per conto della ditta rappresentata, di avere visitato i luoghi oggetto 

dell’appalto e di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono 

interessare l’esecuzione del contratto ed influire sulla determinazione dell’offerta. 

11 - GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 4 della L. 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i., la Stazione 

appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del codice degli appalti. 

12 –  PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di € 20,00 

previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità 

mailto:sicilia@postacert.inail.it
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di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, e allegano la ricevuta ai 

documenti di gara.  

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono 

pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

al seguente percorso: HOME/ACCEDI AI SERVIZI/GESTIONE CONTRIBUTI GARA. 

Il partecipante deve inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema 

prova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC.  

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante 

esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 

266/2005. 

13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla presente procedura di gara ciascun concorrente dovrà presentare 

un’offerta composta come di seguito indicato. 

La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente sul sito 

www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, 

attraverso l’esecuzione dei passi procedurali guidati previsti dal sistema. 

L’invio dell’offerta deve avvenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 

scadenza. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 

termine di presentazione, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza 

è necessaria ed obbligatoria. 

Il fornitore deve allegare, a pena di esclusione, i documenti richiesti sottoscritti con 

firma digitale. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti 

che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’offerta indicare la forma di 

partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. 

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

in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 

applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere 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 
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in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo 

procuratore. 

14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta, salva diversa indicazione, 

mediante firma digitale del legale rappresentante o di un procuratore, allegando, in tal 

caso, copia della procura. Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il 

concorrente dovrà far pervenire – attraverso il Me.pa. – a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

a) disciplinare di gara firmato digitalmente dal legale rappresentante p.t.; 

b) capitolato d’oneri e relativi allegati, firmati digitalmente dal legale 

rappresentante p.t.; 

c) Allegato L - Documento ricognitivo di valutazione dei rischi da interferenza 

standard, firmato digitalmente dal legale rappresentante p.t.; 

d) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante p.t., 

redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

secondo il modello di cui all’Allegato A–Istanza di partecipazione, compilata ed 

allegata secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1 del presente disciplinare; 

e) Documento di gara unico europeo (DGUE), firmato digitalmente dal legale 

rappresentante p.t., di cui all’Allegato B-DGUE, compilato e allegato secondo le 

modalità di cui al paragrafo 14.2 del presente disciplinare; 

f) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante p.t., 

redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

secondo il modello di cui all’Allegato C–Dichiarazioni integrative, compilata ed 

allegata secondo le modalità di cui al paragrafo 14.3 del presente disciplinare; 

g) eventuale dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale 

rappresentante p.t. dell’impresa ausiliata e dell’impresa ausiliaria, redatta ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni secondo il 

modello di cui all’Allegato D1-Dichiarazione di avvalimento impresa 

ausiliata/D2-Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria. N.B. In caso di 

avvalimento di impresa ausiliaria dovrà inoltre essere trasmessa tutta la 
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documentazione come specificata al successivo paragrafo 14.2. 

h) patto di integrità tra INAIL e Operatori economici firmato digitalmente dal legale 

rappresentante p.t., di cui all’Allegato E – Patto di Integrità; 

i) autodichiarazione resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante p.t. ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti minimi di cui 

all’art. 7 del presente disciplinare, secondo il modello di cui all’Allegato F – 

Autodichiarazione sul possesso dei requisiti; 

j) Eventuale Verbale di sopralluogo, secondo il modello di cui all’Allegato G; 

k) Listino prezzi di cui all’Allegato H; 

l) autodichiarazione resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante p.t. ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ai fini della certificazione antimafia secondo 

il modello di cui all’Allegato M - Autodichiarazione ai fini della comunicazione 

antimafia; 

m) identificativo “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) per la verifica dei requisiti. N.B. In caso di avvalimento di 

impresa ausiliaria dovrà inoltre essere trasmesso il PASSOE della ditta ausiliaria; 

n) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 20,00 di cui 

all’articolo 12 del presente disciplinare; 

o) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

p.t.; 

p) eventuale procura speciale o copia autenticata della stessa, nel caso l’istanza e/o 

dichiarazioni sostitutive non siano firmate dal legale rappresentante del 

concorrente; 

In presenza di carenze con riguardo a qualsiasi elemento formale della 

documentazione, troverà applicazione la disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 

83 del Codice degli Appalti. 

Si rammenta che l’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali nelle 

ipotesi di falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci. Inoltre, la falsa dichiarazione 

verrà segnalata all’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

14.1 – ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
L’istanza di partecipazione – ALLEGATO A, contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla 

gara (impresa singola, consorzio, RTI). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati 



Disciplinare di gara 
 

Timbro e firma Pag. 21 
 

identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 

concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, 

si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta con firma digitale: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio 

medesimo. 

14.2 – ALLEGATO B - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il concorrente dovrà compilare l’allegato B - DGUE di cui allo schema allegato al DM del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche 

messo a disposizione su piattaforma Me.Pa.  

Si rappresenta che dal 2 maggio 2019 il servizio ESPD della Commissione europea è 

stato disattivato e che, agli atti, non risulta ancora operativo un servizio nazionale ESPD 

che consenta l’elaborazione del DGUE in formato elettronico. 

Il concorrente, pertanto, dovrà compilare il DGUE dalla Parte II sino alla fine. Al termine 

della compilazione dovrà sottoscrivere il file con firma digitale ed allegarlo alla 

documentazione amministrativa. 

In caso di mancato utilizzo del Dgue messo a disposizione da questa Amministrazione 

il concorrente potrà scaricare il file editabile sul sito: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

e rendere tutte le informazioni relative alla presente procedura, secondo quanto di 

seguito indicato.  

Dovranno essere sottoscritti digitalmente e trasmessi in allegato alla documentazione 

amministrativa tutti i DGUE che sono compilati e sottoscritti digitalmente dal 

concorrente, da ciascuno dei soggetti che, partecipando alla procedura in forma 

associata, sono tenuti a presentare il DGUE, e, in caso di avvalimento, dall’impresa 

ausiliaria. 

Il DGUE deve essere presentato: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio o dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

- dall’ausiliaria in caso di avvalimento. 

In caso di subappalto dovrà essere compilata la Parte II sez. D. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste compilando le seguenti parti del 

DGUE:  

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull’amministrazione aggiudicatrice 

o ente aggiudicatore (N.B.: da compilare se non viene utilizzato l’Allegato B - DGUE 

messo a disposizione dalla stazione appaltante). 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C e 

dell’Allegato D1/D2-Dichiarazione di avvalimento.  

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i 

requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun operatore economico ausiliario, allega:  

1) DGUE, compilato secondo quanto previsto nel presente articolo a firma 

dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte 

VI;  

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice degli Appalti, 

sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente 

e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in 

proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 

per tutta la durata del servizio. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 
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requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  

5) PASSOE dell’ausiliaria;  

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list”:  

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di 

validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia 

e delle finanze - che regolamenta i criteri di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 

37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 - oppure dichiarazione dell’ausiliaria di 

aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 

14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.  

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Parte III – Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste alle sezioni A-B-C-D del 

DGUE; 

Parte IV – Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

compilando quanto segue:  

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 

professionale di cui al paragrafo 6.2 del presente disciplinare; 

la sezione B ai punti 2.b, 3 e 4 per dichiarare il possesso dei requisiti minimi 

di capacità economico/finanziaria di cui al paragrafo 6.3 del presente 

disciplinare; 

la sezione C per dichiarare la quota dell’appalto, espressa in percentuale, che 

eventualmente l’operatore economico intenda subappaltare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 



Disciplinare di gara 
 

Timbro e firma Pag. 24 
 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice degli Appalti, devono riferirsi anche ai 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3 che hanno operato presso la società incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

14.3 – ALLEGATO C – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
Ciascun concorrente indicato nella domanda di partecipazione di cui all’allegato A, 

nonché le imprese ausiliarie indicate nel DGUE, rende le dichiarazioni contenute 

nell’allegato C “Dichiarazioni integrative” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 

Le dichiarazioni integrative devono essere presentate: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

14.4 – ALLEGATO H – LISTINO PREZZI 
I prezzi di vendita di ogni singola consumazione saranno quelli derivanti dallo sconto 

percentuale apportato sul Listino prezzi allegato. 

Il concorrente dovrà pertanto restituire il listino prezzi sottoscritto con firma digitale del 

legale rappresentante p.t.. SENZA INDICARE, PENA L’ESCLUSIONE, IL RIBASSO 

UNICO PERCENTUALE CHE VERRA’ POI INDICATO NELL’OFFERTA ECONOMICA. 

15 - OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica è presentata compilando il modulo d’offerta generato dalla 

piattaforma Mepa ed è firmata digitalmente dal legale rappresentante con le modalità 

indicate per la sottoscrizione della domanda. 

La stessa deve contenere, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico (con tre 

cifre decimali) da applicare sul listino prezzi allegato alla documentazione di gara 

(Allegato H). Nel caso siano indicate più di tre cifre decimali, si procederà 

all’arrotondamento per eccesso della terza cifra decimale. I decimali eventualmente 

non indicati saranno considerati pari a zero. 

Dovrà inoltre essere compilato e trasmesso, anch’esso firmato digitalmente dal legale 

rappresentante, l’Allegato I – Dettaglio Offerta economica, in cui la ditta 

concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione: 

- gli oneri di sicurezza interni aziendali; 

- il costo della mano d’opera, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del Codice degli appalti; 
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- il ribasso percentuale aggiuntivo da riservare ai possessori dei dispositivi elettronici 

di pagamento ricaricabili, non inferiore al 3%; 

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, sarà considerato valido 

quello più favorevole per l’Amministrazione. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

Il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri 

diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto. 

Il fornitore non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni 

contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza 

di elementi non valutati o non considerati. 

Nella presentazione dell’offerta, la ditta concorrente dovrà tener conto delle seguenti 

condizioni: 

a) non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato, in 

aumento, o pari (% pari a zero), rispetto all’importo presunto posto a base di gara, 

pena l’esclusione; 

b) nel caso di prodotti non conformi alle caratteristiche e alle norme richieste, le offerte 

non saranno prese in considerazione;  

c) Con l’offerta l’operatore economico garantisce il servizio di somministrazione di 

bevande calde/fredde e di alimenti comprensivo di: 

 L’installazione, rimozione temporanea o definitiva, spostamento e trasferimento 

dei distributori automatici; 

 Il rifornimento dei prodotti alimentari, delle bevande e del materiale accessorio 

per la distribuzione; 

 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici; 

 La gestione, pulizia e controllo periodico di corretta funzionalità dei distributori 

automatici compresa la pulizia degli spazi occupati; 

 La fornitura di appositi contenitori portarifiuti e lo svuotamento degli stessi; 

 La fornitura, in comodato, degli appositi dispositivi elettronici di pagamento 

ricaricabili; 

 L’assistenza agli utenti per la restituzione degli importi indebitamente trattenuti 

e la gestione delle anomalie, malfunzionamenti dei distributori automatici e 

qualsiasi reclamo. 

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. 
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara 

siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che 

sarà indicata. 

16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, a bassa incidenza di 

manodopera e non incluso fra i servizi di cui all’allegato IX al Codice dei contratti 

pubblici, la concessione è aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, formulato mediante ribasso unico percentuale sul listino prezzi allegato alla 

documentazione di gara. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta e 

giudicata congrua.  

La graduatoria finale e l’aggiudicazione saranno determinati unicamente dal ribasso 

unico offerto sul listino prezzi. 

Se, in fase di aggiudicazione, dovessero risultare offerte pari merito (stessa % di 

ribasso), l’aggiudicazione sarà determinata dall’offerta che ha proposto il ribasso 

aggiuntivo riservato ai possessori dei dispositivi elettronici di pagamento, maggiore. 

Se anche tale ribasso aggiuntivo risulterà pari merito, si procederà al sorteggio 

mediante seduta pubblica in data e ora da comunicare agli interessati. 

17 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le offerte dovranno pervenire con le modalità ed entro il termine fissato nella RDO pena 

l’irricevibilità delle stesse e comunque la non ammissione alla gara.  

18 – OPERAZIONI DI GARA  

Successivamente alla data di scadenza delle offerte, si procederà sulla piattaforma 

telematica del Me.Pa. in modalità Seduta Pubblica Attiva all’apertura della 

documentazione amministrativa, alla valutazione dell’offerta economica, nonché 

all’individuazione delle offerte anormalmente basse.  

In particolare, nella prima seduta pubblica la Stazione appaltante procederà al controllo 

della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa. 
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Pertanto, nella prima seduta, o se necessario, in più sedute successive si procederà: 

i. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nel presente disciplinare; 

ii. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi - di cui all'art. 45, comma 

2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 (consorzi fra cooperative e tra imprese 

artigiane e consorzi stabili) - concorrono, non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere dalla gara il consorzio e il 

consorziato; 

iii. verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 

temporaneo, Geie, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero 

anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti 

e, in caso positivo, a escluderli dalla gara; 

iv. attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del d.lgs. 50/2016;  

v. proporre alla stazione appaltante l’adozione del provvedimento che determina le 

esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai fini degli adempimenti di 

cui all’art. 29, comma 1, del Codice; 

In esito a tale proposta il Direttore regionale della Sicilia adotterà il provvedimento che 

determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 

76, comma 2 bis del D. Lgs 50/2016. 

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa ed approvata la stessa, si 

procederà, in seduta pubblica sulla piattaforma Mepa, la cui data sarà comunicata ai 

concorrenti ammessi tramite il Sistema, all’apertura delle Offerte economiche e alla loro 

valutazione. 

Nel caso in cui due o più concorrenti offrano lo stesso ribasso unico percentuale sul 

listino prezzi, la concessione sarà affidata al concorrente che ha formulato il ribasso 

aggiuntivo riservato ai possessori dei dispositivi elettronici di pagamento maggiore. 

Ove i concorrenti abbiano indicato anche lo stesso ribasso aggiuntivo, si procederà 

mediante sorteggio, mediante seduta pubblica in data e ora da comunicare agli 

interessati. 

Completata la valutazione delle offerte economiche ed approvate le stesse in 

piattaforma, si procederà alla verifica della graduatoria automaticamente elaborata 

dalla piattaforma ed alla successiva verifica di anomalia delle offerte. 
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In relazione al criterio di aggiudicazione previsto, sarà individuata la soglia di anomalia 

utilizzando il criterio di calcolo di cui all’art. 97 comma 2 del Codice se il numero delle 

offerte ammesse è pari o superiore a 15 ovvero quello di cui al comma 2 bis del 

medesimo articolo se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15. 

Come previsto dall’art. 97, comma 3 bis del Codice il calcolo della soglia di anomalia è 

effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5. 

Il numero di decimali dopo la virgola tenuto in considerazione ai fini delle operazioni di 

calcolo della soglia di anomalia è pari a tre e si procederà mediante arrotondamento in 

eccesso alla terza cifra decimale. Qualora il sistema di calcolo automatico della soglia 

di anomalia non fosse aggiornato sul ME.PA., la stazione appaltante procederà 

autonomamente ad effettuare detto calcolo. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 6 del codice dei contratti pubblici l’Inail si riserva di valutare 

la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa. 

Si rammenta che la Stazione appaltante procederà all’esclusione dell’offerta per il 

presentarsi dei seguenti casi: 

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella 

documentazione amministrativa; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, 

ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti 

di gara; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 

Codice, in quanto la Stazione Appaltante ha ritenuto sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o 

ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere di presupposti di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016 (Offerte anormalmente 

basse) si procederà come appresso specificato:  

 se le offerte ammesse sono pari o superiori a 5 si procederà, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 1 comma 3 legge 120/2020 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, e dei commi 2 bis e 2-ter del 

citato articolo 97.  

 nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 non opera 

l’esclusione automatica;  
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Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o inferiore a quattro e comunque 

se l’offerta appaia anormalmente bassa il RUP si riserva di valutare la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità delle offerte, ai sensi del comma 6 del citato art. 97. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa e qualora anomala 

si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 

individuare la migliore offerta ritenuta non anomale. È facoltà della stazione appaltante 

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte ritenute 

anormalmente basse.  

In particolare si procederà come di seguito indicato: 

 Il RUP richiede tramite Mepa e/o Pec ai concorrenti la presentazione, per 

iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche 

dell’offerta ritenute anomale, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del 

citato art. 97, integrate anche da prove documentali afferenti alle 

giustificazioni fornite; 

 A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento 

della richiesta. 

 Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dagli offerenti e, ove 

le ritenga non sufficienti a escludere l’anomalia, può chiedere, anche 

mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 

massimo per il riscontro. 

 Il RUP segnala alla stazione appaltante, per i successivi provvedimenti di 

esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del 

Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 

spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili; 

 Definita la fase di verifica delle offerte anomale, il RUP individua, tra le offerte 

ammesse, quella con il prezzo più basso.  

 

A conclusione del suddetto iter, si provvederà alla definizione della graduatoria ed il 

Rup, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta ritenuta non anomala.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, nonché, a suo insindacabile giudizio e con 

provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12, D. lgs. n. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
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relazione all'oggetto del contratto e senza che ciò possa comportare pretese di sorta da 

parte delle imprese partecipanti alla gara. 

La stazione appaltante provvederà, infine, a comunicare l’esito della procedura a tutte 

le ditte concorrenti ai sensi dell’art 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

19 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

A seguito della verifica della legittimità della procedura, la Stazione appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 

1, aggiudica la concessione. 

L’aggiudicazione non costituisce accettazione dell’offerta da parte dell’INAIL e diventa 

efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, dopo la verifica, con esito positivo, 

di tutti i requisiti di partecipazione effettuata in capo all’aggiudicatario, relativamente a 

quelli di ordine generale, economico-finanziario, di idoneità professionale e tecnico-

professionale, tramite il ricorso al sistema AVCPASS e comunque secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, nonché della verifica della documentazione 

comprovante le caratteristiche tecniche dei distributori automatici secondo quanto 

specificato nel Capitolato d’oneri. In merito l’aggiudicatario dovrà trasmettere, entro e 

non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, pena la revoca 

dell’aggiudicazione, la seguente documentazione: 

 le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutte le apparecchiature che intende 

impiegare; 

 Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP 

previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007 e piano di igiene e pulizia; 

 l’autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall’autorità sanitaria o altro 

soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. 

CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti 

alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori. 

Quando, in esito al controllo sul possesso dei requisiti, non sia fornita prova delle 

dichiarazioni prodotte, ovvero la ditta non confermi le dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procede alla revoca 

dell’aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di 

sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinari e di sospensione di cui all'art. 213 del 

D.Lgs. 50 del 18/04/2016, nonché all’eventuale segnalazione alle Autorità competenti.  

Parimenti, in caso di mancata, parziale trasmissione della documentazione 

comprovante le caratteristiche tecniche dei distributori automatici secondo quanto 
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specificato nel Capitolato d’oneri, ovvero in caso di trasmissione di documentazione non 

conforme a quanto richiesto, la stazione appaltante procede alla revoca 

dell’aggiudicazione. 

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del con-

corrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei 

termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La sottoscrizione dell’atto di concessione è subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Trattandosi di appalto da affidarsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 

convertito dalla l. 120/2020, in deroga dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, e di 

acquisto effettuato tramite Mepa, il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 

14 senza l’osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del 

medesimo articolo. 

In caso di esito positivo al superiore possesso dei requisiti, al fine della sottoscrizione 

dell’atto di concessione, l’aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione ed a pena di decadenza, la seguente 

documentazione: 

 Garanzia definitiva, da costituirsi come specificato al successivo articolo 20; 

 polizza assicurativa contro i rischi professionali di esecuzione della concessione 

e della responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 83, comma 5 bils del D. Lgs. 

50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Capitolato d’oneri; 

 documentazione comprovante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo per 

la stipula del contratto; 

 Copia delle autorizzazioni e/o licenze di legge necessarie allo svolgimento del 

servizio, comprese l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente e in particolare del 

Regolamento CE 852/2004; 

 eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 

n. 159 e smi in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;  

 nominativo, mail e numero di telefono del Ruac ai sensi dell’art. 24 del capitolato 

d’oneri;  

In caso di R.T.I. e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti: 
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 copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla 

Impresa capogruppo con l’indicazione specifica delle percentuali di esecuzione 

del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di 

offerta, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 

 per il RTI/Consorzio, sia nel caso in cui la mandataria abbia il mandato all’incasso 

da parte delle mandanti facenti parte del RTI/Consorzio sia qualora le imprese 

facenti parte del medesimo RTI/Consorzio fatturino ed incassino direttamente il 

corrispettivo fatturato da ciascuna per la parte di prestazioni effettivamente 

erogate, il mandato speciale/l’atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà 

espressamente prevedere l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge 

n.136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. 

 

In caso di mancata, parziale trasmissione della superiore documentazione entro il 

termine sopra indicato, ovvero in caso di trasmissione di documentazione non conforme 

a quanto richiesto, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei 

termini sopra indicati. E così via si procederà fino all’esaurimento della graduatoria.  

La sottoscrizione dell’atto di concessione ha luogo entro 20 giorni dall’intervenuta 

efficacia fermo restando l’avvenuto l’invio, con esito positivo, della documentazione 

sopra indicata. 

L’atto di concessione verrà redatto con scrittura privata firmato digitalmente prima 

dall’Operatore economico e da questi inoltrato, unitamente all’assolvimento 

dell’imposta di bollo, con posta certificata all’indirizzo pec della stazione appaltante 

sicilia@postacert.inail.it per la firma del legale rappresentante della Stazione 

appaltante. Tale contratto verrà caricato a Sistema nel rispetto delle Regole del Sistema 

di e-Procurement e avrà validità e decorrenza a far data dall’apposizione della firma 

digitale del legale rappresentante della Stazione appaltante. 

Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai 

fini della stipula contratto, nonché nell’ipotesi in cui nelle more della stipulazione si 

accerti che sono venuti meno in capo all’aggiudicatario i requisiti di ordine generale, 

economico-finanziari, tecnico-professionale e/o di idoneità professionale, si procederà 

alla decadenza dell’aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che, fino a tale 

momento, deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell’esito dei controlli 

espletati secondo la vigente normativa. 

mailto:sicilia@postacert.inail.it
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Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del 

contratto costituisce causa di risoluzione dello stesso. 

20 – GARANZIA DEFINITIVA 

 

Il fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva 

sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione da calcolare sull’importo 

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 

dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo 

massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento 

della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.  

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 

19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 

delle Infrastrutture e dei trasporti. La stessa deve prevedere espressamente: 

a) l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.; 

c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

d) la validità fino alla scadenza del contratto. 

La stazione appaltante, in presenza di inadempimenti dell’aggiudicatario, potrà 

trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui sopra. In caso di diminuzione della 

garanzia per escussione totale o parziale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a 

reintegrarla nel termine di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dall’affidamento dell’appalto. 

21 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte 

tutte le obbligazioni di cui al presente appalto, in base ai principi del codice civile ed alle 

leggi applicabili, nonché alle prescrizioni contenute nel Documento Ricognitivo Rischi da 

Interferenze – Allegato L che verranno declinate successivamente nel DUVRI. 

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale 

osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa 
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dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di 

rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei 

lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, 

oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei 

lavoratori e ne sostiene gli oneri. 

Il personale utilizzato per l'installazione dei distributori dovrà avere sufficiente 

esperienza e qualifica per eseguire i lavori a regola d'arte rispettando tutte le condizioni 

concernenti la sicurezza dei lavoratori come previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n.81 e 

s.m.i..  

Si dovranno usare per la fornitura e l'installazione tutti i mezzi, le attrezzature e i 

dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme vigenti.  

Le parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni 

contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni 

evento di natura soggettiva ed oggettiva che possa ritardare, compromettere od 

ostacolare in tutto o in parte le prestazioni di cui al capitolato d’oneri. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici, il fornitore assume 

piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del 

contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale - in vigore per il settore e per la 

zona per i quali si eseguono le prestazioni di lavoro - stipulato dalle associazioni dei 

datori e dei prestatori di lavoro più rappresentativi sul piano nazionale, e di quelli il cui 

ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I 

contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o 

rinnovo degli stessi. 

In caso di grave inadempimento, la stazione appaltante contesterà per iscritto alla ditta 

aggiudicataria i fatti che costituiscono inosservanza delle disposizioni contrattuali, 

intimandole il termine di 7 giorni per la cessazione dello stesso. In difetto di 

regolarizzazione entro il predetto termine, il contratto si risolverà previa dichiarazione 

della stazione appaltante di volersi avvalere della risoluzione con escussione della 

Polizza per responsabilità del Concessionario 

La ditta aggiudicataria dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il cui mancato rispetto comporterà 

la nullità assoluta del contratto eventualmente stipulato. In caso di transazioni eseguite 

senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti idonei a 

garantire la tracciabilità delle operazioni, il contratto si risolverà di diritto. 



Disciplinare di gara 
 

Timbro e firma Pag. 35 
 

La ditta aggiudicataria dovrà operare nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 

del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, fornendo, ove richiesto, alla 

stazione appaltante tutti i documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, con oneri a suo carico, entro e non oltre 10 

giorni consecutivi dalla cessazione del rapporto contrattuale, al ritiro dei distributori 

automatici installati. 

22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. 

23 - CONTROVERSIE 

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al 

presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Palermo. 

24 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa. 

A tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dei dati personali designato 

dell’INAIL ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è l’Avvocato Roberto Di 

Tucci. L’informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

personali sono disponibili all’indirizzo: 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-

dati-ulteriori/privacy.html 
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