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1  PREMESSE 

Con determina a contrarre 26 luglio 2021, n. 163, del Direttore centrale acquisti 

dell’Inail è stato autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020, 

n. 76, per l’affidamento della fornitura di dosimetri, fonometri, vibrometri e sistemi di 

acquisizione per le attività di ricerca dell’Inail, rivolta agli operatori economici abilitati 

all’interno del Bando Beni nell’area merceologica 'Ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica’ della piattaforma Mepa.  

L’affidamento avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 1, comma 3 del medesimo decreto. 

La procedura si svolgerà mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA - 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, accessibile all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it. 

Il luogo principale di consegna della fornitura è Roma [codice NUTS ITI43] 

CUI F01165400589202100001.  

CIG 88519067E9 - Lotto 1 

CIG 8851950C37 - Lotto 2 

CIG 88520839F9 - Lotto 3 

CIG 8852121955 - Lotto 4 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici 

(nel prosieguo: Codice) è l’ing. Giancarlo De Stefano, dirigente dell’Ufficio appalti di 

forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie della 

Direzione centrale acquisti. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

   1)  Lettera di invito 

http://www.acquistinretepa.it/
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   2)  Allegato 1 - disciplinare di gara e relativi allegati: 

- Allegato 1/A – Domanda di partecipazione 

- Allegato 1/B - DGUE  

- Allegato 1/C – dichiarazioni integrative 

3) Allegato 2 - capitolato d’oneri  

4) Allegato 3 - Patto d’integrità (approvato con determinazione del Presidente dell’  Inail 

4 giugno 2014, n. 149). 

La documentazione di gara è accessibile agli operatori economici abilitati all’interno del 

Bando Beni nell’area merceologica 'Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica’ della 

piattaforma Mepa (www.acquistinretepa.it), ed è pubblicata, ai fini del rispetto del d.lgs. 

33/2013 e s.m.i., nella sezione specifica del sito Inail, nella pagina 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-

di-gara.html. 

 

2.2 CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare entro il 6 settembre 2021 in via telematica sulla piattaforma 

del MEPA. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana.  

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

tempo utile verranno fornite entro sei giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte mediante comunicazione alle ditte invitate tramite l’Area 

Comunicazioni della piattaforma MEPA nonché tramite pubblicazione in forma anonima 

all’indirizzo internet http://www.inail.it – sezione Amministrazione Trasparente, sezione 

Bandi di gara e contratti.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 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” a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la 

presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara.html
http://www.inail.it/
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l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione 

dell’offerta, o solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice.  

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

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

direttamente mediante l’Area Comunicazioni o le apposite sezioni informative per l’invio 

delle comunicazioni della piattaforma MEPA. 

In caso di malfunzionamento della piattaforma MEPA o comunque di oggettiva 

impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l’Area Comunicazioni o le apposite sezioni 

informative della piattaforma MEPA per l’invio delle comunicazioni, e comunque in ogni 

caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, le comunicazioni potranno essere 

effettuate mediante la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

dcacquisti@postacert.inail.it e agli indirizzi PEC indicati dai concorrenti in sede di offerta, 

ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate 

alla stazione appaltante; diversamente quest’ultima declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa 

facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge 

automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema riservata ad essa o alla ditta 

invitata registrata nel MEPA. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati 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. 

 

3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO  

L’appalto è suddiviso nei lotti descritti nella sottostante Tabella 1. 

 

 

mailto:dcacquisti@postacert.inail.it
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Tabella 1 –oggetto dell’appalto 

Lott

o n. 
Descrizione beni Q.tà 

CPV 

 

Importi  

stimati 

1 
Dosimetri, fonometri e vibrometri 
Svantek 

  € 82.000,00 

 Dosimetri rumore mod. SVANTEK SV104 IS 2 38410000-2  

 Dosimetri mod. SVANTEK SV104A 6 38410000-2  

 
Fonometro di Classe 1  mod.   SVANTEK  
977A 

1 38410000-2  

 Fonometro mod.  SVANTEK 979 1 38410000-2  

 Fonometro Classe 1 mod.  SVANTEK  971 1 38410000-2  

 
Vibrometro multicanale mod.  SVANTEK  106 
A con Accelerometri   
modelli  SVANTEK  38V e SV105 

1 
(a corpo) 

38410000-2  

2 Sistema di acquisizione HEAD Acoustics   € 20.000,00 

 

1 Sistema binaurale (SQobold+BHS II+ 
ArtemiS suite)+ 1 Sistema ambisonico del 
primo ordine + 1 Sistema ambisonico di 
ordine superiore al primo  

1 
(a corpo) 

38410000-2  

3 Attrezzature per acustica e accessori   € 38.500,00 

 
Trasduttori per acustica e vibrazioni 
binaurale in classe 1 con  
dosimetrica, microfoni e accelerometro 

1 
(a corpo) 

38410000-2  

 

Antenna acustica e accessori (microfoni, 
telecamera ottica, sistema di acquisizione e 
analisi dei dati, display, unità operativa,  
accessori) 

1 
(a corpo) 

38410000-2  

 
Accelerometro triassiale per rilevazioni mano 
braccio da 10mV/G attacco lemo completo di 
cavo collegamento 

1 
(a corpo) 

38410000-2  

 
Accelerometro triassiale ad alta sensibilità da 
1V/G attacco 
lemo completo di cavo collegamento 

1 
(a corpo) 

38410000-2  

4 
Dosimetri per la rilevazione di radiazioni 
ionizzanti 

  € 25.000,00 
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L’importo stimato a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da 

interferenza. Trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del 

d.lgs.81/08, non è necessario predisporre il Duvri (Documento Unico per la Valutazione 

dei Rischi da Interferenze) anche in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008). 

L’appalto è finanziato con fondi Inail.  

4.  DURATA DELL’APPALTO 

I beni oggetto della fornitura devono essere consegnati entro 60 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di stipula del contratto. La fornitura si intende comprensiva di 

garanzia e assistenza per un periodo di 24 mesi. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 

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

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del Codice. 

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

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

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

di concorrenti di partecipare anche in forma individuale. 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere 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 

 Dosimetri passivi  a termoluminescenza 50 38410000-2  

 Dosimetri attivi a semiconduttore 10 38410000-2  

            Importo totale a base di gara                                            € 165.500,00 
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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. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 

essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa 

di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

7.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 

commi seguenti.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 

del 17 febbraio 2016.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive 

della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

È richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
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l’artigianato per attività coerenti o comunque affini con quelle oggetto della presente 

procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito.  

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce 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. 

7.2  INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.  

Ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice, l’operatore economico invitato ha la facoltà 

di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti. 

La composizione dei raggruppamenti temporanei/consorzi è aperta alle imprese, 

comunque abilitate al MEPA, anche se non abilitate alle specifiche categorie oggetto 

della presente procedura. 

 

8.  SUBAPPALTO  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare 

o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del Codice; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato. 

Il concorrente aggiudicatario potrà affidare in subappalto la fornitura, previa 

autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti di cui all’art. 105, comma 4, del 

Codice. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 

3, del Codice. 

 

9.  GARANZIA PROVVISORIA  

Ai sensi dell’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione “bis”) è 
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stata prorogata fino al 30 giugno 2023 l’abolizione della richiesta della garanzia 

provvisoria di cui all’art. 1 comma 4 del d.l. 16 luglio 2020 n.76. 

Pertanto l’offerta non deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 

comma 1 del d.lgs. n.50/2016. 

 

10. 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: 

- Documentazione amministrativa 

- Offerta economica. 

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, che 

consentono di predisporre e inviare i documenti di cui l’offerta si compone 

(Documentazione amministrativa, Offerta economica). 

L’invio dell’offerta deve avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

giorno 16 settembre 2021 alle ore 12:00.  

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 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative 

ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di 

presentazione dell’offerta. 

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 

http://www.acquistinretepa.it/
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di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione 

in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 

amministrativi, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

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

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

sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo 

procuratore. 

Le dichiarazioni di cui agli allegati 1/A -  Domanda di partecipazione, 1/B – DGUE, 1/C 

– Dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a 

disposizione all’indirizzo: www.acquistinretepa.it e 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/bandi-di-gara.html . 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 

18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia 

semplice. 

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 del 

predetto articolo, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come 

rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.  

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 

sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 

documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara.html
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preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni 

di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 

mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo 

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

di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 

hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine 

- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con 

la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 

fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

12. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inviare e far 

pervenire attraverso il Sistema Consip la domanda di partecipazione (Allegato 1/A), il 
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DGUE (Allegato 1/B) e le dichiarazioni integrative (Allegato 1/C) nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura non è necessario che la domanda di 

partecipazione sia redatta in bollo; la domanda deve essere redatta preferibilmente 

secondo il modello di cui all’allegato 1/A e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. 

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

gara (es. impresa singola, consorzio, RTI etc.). 

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

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 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. 

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in 

cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  

Il concorrente compila il DGUE (all. 1/B) di cui allo schema allegato al DM del Ministero 
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delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sul sito dell’Inail 

e a Sistema. 

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

DGUE: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

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

pertinenti. 

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

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica la quota 

percentuale della fornitura che intende subappaltare. 

Parte III – Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 

disciplinare (Sez. A-B-C-D).  

Parte IV – Criteri di selezione  

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

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

professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

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

pertinenti.  

Con le modalità descritte nel presente paragrafo, il DGUE deve essere presentato e 

sottoscritto digitalmente:  

 nel caso di raggruppamenti temporanei, 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. 

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

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 
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all’art. 80 comma 3 del Codice 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. 

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

12.3.1 Dichiarazioni integrative  

Ciascun concorrente indicato nella domanda di partecipazione di cui all’allegato 1/A 

rende le dichiarazioni contenute nell’allegato 1/C ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000. 

Le dichiarazioni integrative devono essere presentate: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, 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.  

12.3.2 Documentazione a corredo  

Il concorrente allega:  

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 

relativo al concorrente;  

2. Patto d’integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa/ 

Imprese partecipanti o da persona avente il potere di rappresentare e impegnare 

legalmente l’Impresa/Imprese partecipanti; 

12.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui 

al punto 12.1 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica o conforme del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali 

della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati (compilare Allegato 1/C punto 14).  

Per i consorzi ordinari già costituiti 
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- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della 

fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati (compilare Allegato 1/C punto 

14). 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti 

- dichiarazione resa da tutti gli operatori economici facenti parte del costituendo 

RTI attestante: 

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

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (Allegato 1/C punto 12); 

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

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 

del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate (barrare Allegato 1/C punto 12); 

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della 

fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (compilare Allegato 

1/C punto 14). 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o copia conforme, con 

indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili 

mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 

mandataria con scrittura privata. 

 

13.  CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica è presentata, per ciascun lotto per il quale si intende partecipare, 

compilando il modulo d’offerta generato dalla piattaforma Mepa, sottoscritta 

digitalmente, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione 

della domanda di partecipazione e deve essere ricaricata a sistema. 
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L’offerta economica contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara per il lotto, con un massimo di 4 cifre decimali. Eventuali ulteriori cifre oltre 

la quarta saranno troncate e non considerate. 

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

L’offerta economica è corredata, a pena di esclusione, dalle “Schede prodotto” dei beni 

offerti, sottoscritte digitalmente, indicanti per ciascun articolo la marca e il modello del 

prodotto offerto, e atte a dimostrare in modo chiaro il rispetto di tutte le caratteristiche 

minime previste dall’Allegato 2 - Capitolato d’oneri. 

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. 

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, nell’offerta economica non è richiesta 

l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 

1, comma 3 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 anche in considerazione dell’elevata 

standardizzazione delle specifiche tecniche.  

 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 16 settembre 2021, alle ore 

13:00 sulla piattaforma informatica MePA. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sul Sistema nell’apposita 

sezione “Comunicazioni con i fornitori”. 

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sul Sistema 

nell’apposita sezione “Comunicazioni con i fornitori” almeno 1 giorno prima della data 

fissata. 

L’Ufficio II - Appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le 

prestazioni sanitarie della Direzione centrale acquisti, presieduto dal responsabile 

dell’ufficio stesso o da un suo delegato, procederà, nella prima seduta pubblica, a 
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verificare il tempestivo invio delle offerte e a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente l’Ufficio procederà in una o più sedute riservate, a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11; 

c) proporre l’adozione, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del Codice, del provvedimento 

che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.  

 

16. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il predetto Ufficio 

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

ammessi tramite il Sistema almeno 1 giorno prima della data fissata, procederà 

all’apertura dell’Offerta economica relativa a ciascun lotto. 

L’Ufficio procede a verificare, ove necessario anche avvalendosi di professionalità 

tecniche dell’Istituto, la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, 

descritte nelle Schede prodotto che corredano l’offerta economica, e le specifiche 

tecniche richieste nel capitolato d’oneri. Qualora dalle Schede prodotto non si evinca il 

completo rispetto da parte dei prodotti offerti di tutte le caratteristiche minime prescritte 

dal Capitolato d’oneri, la stazione appaltante può richiedere, assegnando un termine a 

pena di esclusione, di produrre evidenza dei citati elementi. Le richieste e le relative 

risposte avvengono tramite Sistema nell’Area Comunicazioni. 

In caso di mancata presentazione a sistema delle Schede prodotto, ovvero di 

presentazione di Schede prodotto contenenti certificati non validi o non corrispondenti 

ai prodotti offerti, o che dimostrino requisiti inferiori ai minimi prescritti dal Capitolato 

d’oneri, ovvero in caso di mancato rispetto del termine assegnato per la produzione 

nell’Area Comunicazione di quanto richiesto, il concorrente è escluso dalla procedura di 

gara. 

Terminato il controllo delle Schede prodotto, l’Ufficio individua la soglia di anomalia 

applicando uno dei metodi indicati all’art. 97 commi 2 e 2-bis del Codice; ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque l’Ufficio procede all’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte anomale.   

L’Inail si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa; in tal caso, si procede come descritto al paragrafo 18. 
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche e di controllo 

delle Schede prodotto, l’ufficio provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione 

appaltante – che procederà a comunicare ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:  

- 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 l’Ufficio ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa 

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

 

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Nel caso in cui abbia ritenuto, in base a elementi specifici, che un’offerta appaia 

anormalmente bassa, l’Ufficio richiede al Rup di valutarne la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità, con le seguenti modalità.  

Il Rup richiede tramite la piattaforma elettronica, nell’area Comunicazioni, le 

giustificazioni al concorrente, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta 

ritenute anomale. 

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

richiesta. 

Il Rup esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 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.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. c) il Rup segnala alla stazione appaltante, per i 

successivi provvedimenti di esclusione, l’offerta che, in base all’esame degli elementi 

forniti con le giustificazioni, risulti anormalmente bassa. 

 

18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

All’esito delle operazioni di cui sopra l’Ufficio o il Rup, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale, formula la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
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trasmettendo alla Direzione centrale acquisti tutti gli atti e documenti della gara ai fini 

dei successivi adempimenti. 

Nel caso in cui due o più concorrenti offrano lo stesso miglior prezzo, si procede 

mediante sorteggio, alla presenza del Responsabile dell’Ufficio, del Rup e di almeno un 

altro funzionario. 

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

contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

L’Amministrazione, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione 

provvede all’aggiudicazione. 

I lotti sono aggiudicati in modo indipendente l’uno dall’altro. Qualora un medesimo 

fornitore si aggiudichi più di un lotto, con esso sarà stipulato un unico contratto, del 

valore corrispondente alla somma dei lotti aggiudicati. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell’art. 36, comma 6 ter del 

Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

La stazione appaltante procede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui 

all’art. 80, e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all’art. 83, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del Codice attraverso l’utilizzo del sistema Avcpass. 

L’aggiudicazione diviene efficace in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti 

generali e speciali. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all’esclusione 

del concorrente e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procede 

all’annullamento dell’aggiudicazione e ad aggiudicare quindi al secondo concorrente in 

graduatoria e ad avviare le 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 viene aggiudicato, nei 

termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 

comma 4-bis e 89 del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia). 
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La stipula ha luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett b) del Codice, trattandosi di acquisto effettuato 

attraverso il mercato elettronico non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del 

medesimo articolo.  

All’atto della stipula, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare 

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

Codice. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del Codice. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già 

proposte dall’aggiudicatario per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della 

fornitura. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 

e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 

che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del 

sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 

del Codice.  

18.1 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, viene 

richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante entro un termine 

assegnato la seguente documentazione: 

- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i 

dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità 

(nome e co-gnome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di 

detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge 

n.136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e 
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comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia 

variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati; 

- nominativo del Ruac (responsabile unico delle attività contrattuali); 

- nominativo del soggetto che stipula il contratto; 

- cauzione definitiva in favore di Inail, a garanzia degli impegni contrattuali, 

secondo le modalità e condizioni indicate nell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 

In caso di R.T.I. e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti: 

- 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. 

 

19.  ACCESSO 

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 

all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 

e segg. della L. n. 241/1990.  

 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della 

normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 
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196 del 2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente 

disciplinare di gara. 

 

 


