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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76, come convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 per 

l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della 
P.A., dei lavori di installazione di un cancello scorrevole motorizzato e 
manutenzione opere in ferro presso l’immobile INAIL in via I. d’Ungheria n. 

70, Campobasso. 
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PREMESSE 

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

lavori di installazione di un cancello scorrevole motorizzato e manutenzione 
opere in ferro presso l’immobile INAIL in via I. d’Ungheria n. 70, Campobasso 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito 

con L. 11 settembre 2020, n. 120. 
La procedura è effettuata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico 

della P.A. (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 6, del Codice dei contratti. 
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme di partecipazione alla procedura, le 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da inviare a corredo 

della stessa, la descrizione delle modalità di aggiudicazione. 
Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio 

specificate nel Capitolato Speciale. 
La documentazione allegata alla RDO comprende: 

1. Disciplinare di gara 

2. Disciplinare tecnico 
3. Relazione tecnica 

4. Capitolato speciale  
5. Computo metrico 

6. Elenco prezzi 
7. Elaborati grafici 
8. Riepilogo lavori e sicurezza 

9. DUVRI 
10.Dichiarazioni sostitutive (allegati A1 e A2)  

11.Patto di integrità (allegato A3) 
12.Consenso al trattamento dei dati personali (allegato A4) 
13.Dichiarazione di tracciabilità (allegato A5) 

14.Verbale di sopralluogo (allegato A6) 
 

 
 
1. OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento dei lavori di installazione 

di un cancello scorrevole motorizzato e manutenzione opere in ferro presso 
l’immobile INAIL in via I. d’Ungheria n. 70, Campobasso. L’importo stimato a 
base d’asta è pari a € 12.980,00 (dodicimilanovecentottanta/00) oltre IVA, come da 

seguente quadro economico:  
 

 

Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 12.580,00 
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 400,00 

 

L’offerta, per essere ritenuta valida, non dovrà superare l’importo indicato quale base 
d’asta, a pena di esclusione. 

 
 
 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui 
all’art. 45 del Codice dei contratti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi 
di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale di seguito indicati: 

 
2.a Requisiti generali di partecipazione – motivi di esclusione 

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

1. aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell’art. 

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

Codice dei contratti, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;  

3. aver commesso violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

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

4. aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 
3, del Codice dei contratti; 

5. trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 

dall’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
6. aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità; 
7. aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio; aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione; aver omesso le informzioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 
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8. aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno 

o altre sanzioni comparabili;  
9. aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;  

10. determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42,  
comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile; 

11. determinare distorsione della concorrenza derivante dalla partecipazione alla 
preparazione della presente procedura, ai sensi dell’art. 67 del Codice dei 
contratti; 

12. aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

13.aver presentato nella presente procedura e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
14.essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

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

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

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

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

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

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

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

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

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

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

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

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; 
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
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tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente richiesta di offerta (art. 
80, comma 3 Codice dei contratti). 
 

2.b Requisiti di idoneità professionale 
Gli operatori economici interessati dovranno risultare iscritti nel Registro della Camera 

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

 
 

3. SOPRALLUOGO 
 
L’operatore economico dovrà effettuare una visita dei luoghi interessati ai lavori 

oggetto dell’affidamento.  
A tal fine, per concordare modalità e orari di accesso, contatterà la Direzione regionale 

Molise al seguente numero: 335/203097 (dir. Lavori geom. Francesco Morena) – 
334/6435640 (Rup ing. Pasquale Finelli). 

Il relativo verbale, redatto sul modello predisposto dall’INAIL e allegato alla 
documentazione di gara, dovrà essere inviato – a pena di esclusione – tramite 
piattaforma MePA contestualmente alla presentazione dell’offerta. 

 
 

 
4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA 

 
Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici interessati, in possesso 

dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta e predisposta con le modalità di seguito 
indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2022. 

In particolare i concorrenti dovranno inviare sulla piattaforma MePA: 
 

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

attestanti: 
 

 
 i dati anagrafici dell’impresa (sede legale, codice fiscale, partita IVA, telefono, 

indirizzo di posta elettronica e indirizzo di posta elettronica certificata);  

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

muniti di potere di rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione 
o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, 

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

- i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); 

- i dati anagrafici, di residenza e di cessazione dalla carica degli eventuali soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della presente 

richiesta di offerta (il titolare, i soci delle società in nome collettivo, i soci 
accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di 

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

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

- l’iscrizione al registro delle imprese della camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede, con 
l’indicazione della Sede, del numero di repertorio economico amministrativo e la 

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

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

- l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nel territorio in cui il concorrente 
ha la sede legale;  

- l’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della 
legge 68/99; 

- il Tribunale competente nel territorio in cui il concorrente ha la sede legale; 

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

- l’insussistenza, a proprio carico e a carico dell'Impresa, dei motivi di esclusione 
di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice dei contratti. Tali dichiarazioni 
vanno rese individualmente anche dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

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

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14, della l. 18 ottobre, n. 383, sostituito dall’art. 1 della l. 22 novembre 2002, n. 
266, oppure di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso; 

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

- di conoscere le norme generali e particolari che regolano la presente procedura 
oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, tutte le 
condizioni locali nonché le circostanze generali e particolari che possono aver 

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



 

7 
 

- di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro, assicurazione, condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui sono svolti i lavori, valutando i 

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

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

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

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

         oppure 

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

delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere, su eventuale richiesta della stazione appaltante, 

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

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

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

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

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

concorrente o altro soggetto dotato del potere di rappresentanza). 
Potranno essere sottoscritte con firma digitale anche da procuratori dei legali 
rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte sui modelli predisposti 

dall’amministrazione e inclusi nella documentazione di gara (allegati A1 e A2). 
La documentazione amministrativa dovrà altresì contenere: 

- Il Patto di integrità timbrato e sottoscritto con firma digitale dal legale 

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

- La dichiarazione di tracciabilità (allegato A5); 
- Verbale di sopralluogo (allegato A6) 
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4.b Offerta economica 

L’”OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere costituita dalla dichiarazione generata dal 
Sistema in formato pdf che il concorrente dovrà, a pena di esclusione, compilare in 

ogni parte e inviare firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore 
alla stazione appaltante attraverso il Sistema.  
 

 
5. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

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

dichiarazioni necessarie. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà 
l’esclusione. 
Restano non sanabili le irregolarità essenziali della documentazione che non 

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

 
 

6. SUBAPPALTO  
 
L’affidamento del subappalto è regolato dall’art. 105 del Codice dei contratti. 

 
 

7. PROCEDURA, CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
 

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

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

Ditte in regola, si procederà all’esame delle offerte economiche e alla successiva 
aggiudicazione. 
La data delle sedute pubbliche sarà comunicata attraverso l’Area comunicazioni della 

piattaforma MePa con almeno un giorno di preavviso. 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo.  

Le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, verranno automaticamente escluse dalla gara anche qualora 

il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  
Le offerte inviate non vincolaranno in alcun modo l’INAIL né all’aggiudicazione né alla 

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

 
In particolare, L’INAIL si riserva la facoltà: 
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- di sospendere e/o non aggiucare la procedura motivatamente;  

- di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

Codice dei contratti; 
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

formalmente valida purchè ritenuta conveniente e congrua da parte dell’INAIL; 

- di procedere all’aggiudicazione mediante sorteggio in caso di parità di offerta; 
- di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta 

l’aggiudicazione; 
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
 

 
 

8. GARANZIE 

 
8.a Garanzia provvisoria 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 non si richiede la  garanzia 
provvisoria di cui all'articolo 93 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

 
 
8.b Garanzia definitiva 

Per la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia  
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, a sua scelta, sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità previste nell’art. 93, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. 
In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il 

ribasso superi il 20%, l’aumento è stabilito in 2 punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%. 

La garanzia definitiva copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, e cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
In caso di mancata costituzione della garanzia, l’Istituto procederà alla revoca 

dell’affidamento e all’acquisizione della cauzione provvisoria, nonchè all’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia definitiva dovrà pervenire alla stazione appaltante, entro 10 

giorni dall’aggiudicazione definitiva, via pec all’indirizzo: 
molise@postacert.inail.it. 
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9. CONSEGNA DEI LAVORI E PENALE PER RITARDO 
 
La consegna dei lavori sarà effettuata entro 30 giorni dalla stipula del contratto e 

dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Direttore dei lavori e firmato 
dall’Appaltatore. 

L’impresa appaltatrice dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 
giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. 

In caso di ritardo, salvo per motivi a lui non imputabili, sarà applicata una penale 
giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00).  

Qualora l’importo massimo della penale, in ragione dei giorni di ritardo accumulati, 
superasse il 10% dell’importo contrattuale e qualora le indempienze permanessero, 
nonostante le prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori, l’INAIL può procedere alla 

risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva. 
 

 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alle 

norme del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come 
modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 esclusivamente nell’ambito e per le 

finalità connesse alla procedura in oggetto.  
 
 

 
11. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente effettuate qualora rese attraverso l’apposita 
sezione del MePA riservata alle Comunicazioni. Solo in caso di indisponibilità della 

piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo: molise@postacert.inail.it 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice dei 

contratti, è l’ing. Pasquale Finelli.                           
     


