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Premessa 

 
Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione e 
l’aggiudicazione della RDO per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione degli 
impianti elettrici, delle sedi Inail della Lombardia, descritto nel dettaglio nel Capitolato 
Tecnico allegato   del   sistema   di   e-procurement   della Pubblica Amministrazione e alla 
normativa vigente. 

1. Informazioni generali sulla RDO 
Nella Richiesta di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni: 
-  codice identificativo gara (CIG. 83171698FA) della procedura; 
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016; 
-  termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema 
MePA; 
- termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- termine di validità dell’offerta. 
 
2. Importo dell’affidamento e basi d’asta 
L’importo complessivo della RDO, inclusi gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non 
soggetti a ribasso è pari ad € 165.965,27 (centosessantacinquemilanovecentosessantacinque/27 
al netto dell’IVA.  
L’importo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e già ricompreso nella base d’asta, è pari ad € 2.489,48 
(duemilaquattrocentottantanove/48) al netto dell’IVA, di cui € 1.106,44 per il servizio di 
manutenzione ordinaria ed € 1.383,04 per il servizio di manutenzione non programmata. 
Alla RDO viene allegato lo schema di DUVRI dell’appalto. La base d’asta del canone per il 
servizio di manutenzione programmata, è pari ad € 110.643,51 al netto dell’IVA. L’importo stimato 
per interventi di manutenzione non programmata è pari ad € 55.321,76 al netto dell’IVA.  
Tali valori, stimati in base all’attuale consistenza degli impianti, sono passibili, nei limiti 
dell’importo complessivo della RDO, di variazioni in aumento o diminuzione secondo le reali e 
contingenti necessità dell’Inail in base all’effettiva consistenza degli impianti e agli interventi 
effettivamente eseguiti. 
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra 
nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività 
aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta 
economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una 
componente specifica dell’offerta, non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo 
aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica. 
Al fornitore saranno liquidati: 



 

Allegato 1 - Disciplinare 

3 

 

a) il canone per il servizio di manutenzione programmata degli impianti, secondo quanto indicato 
nell’offerta economica. Detto canone è passibile di variazioni in diminuzione o in aumento, in 
base all’effettiva consistenza degli impianti e agli interventi effettivamente eseguiti nel periodo 
di riferimento; 

b) nei limiti dell’importo stimato, i corrispettivi per gli interventi di manutenzione non 
programmata, in base agli interventi effettivamente eseguiti e alla loro tipologia.  
I corrispettivi per tali interventi saranno calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta, 
risultante dalla propria offerta economica, ai prezziari indicati nel Capitolato Tecnico e, in via 
residuale, al nuovo prezzo concordato secondo quanto previsto nel Capitolato medesimo. La 
procedura di quantificazione del canone e dei corrispettivi da liquidare è descritta nel Capitolato 
Tecnico. Resta inteso che al fornitore saranno liquidate le prestazioni effettivamente rese, agli 
importi offerti, e che tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa indicati 
nel Capitolato Tecnico. Il fornitore dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste, non 
potendo pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali, per la 
manutenzione non programmata non si dovesse raggiungere l’importo stimato sopra indicato. 
3 - Requisiti generali  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice.  

4  Requisiti speciali e mezzi di prova 
Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito 
elencati. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dettagliatamente dichiarato nelle apposite sezioni 
del DGUE. Non è ammessa la sola compilazione della sezione “alfa” della parte IV del DGUE. Non 
è necessario allegare alcuna documentazione a comprova. 
4.1.-  Requisiti di idoneità professionale 
Il soggetto partecipante alla procedura deve possedere: 
a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’appalto in conformità 
con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016; 
b) le abilitazioni impiantistiche previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d), di cui al D.M. n. 
37/2008 e s.m.i., in quanto necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento. 
Per la comprova dei requisiti 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. 
4.2. -   Requisiti di capacità economica  

Gli operatori partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica finanziaria 
e di idoneità professionale: 

aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente RDO, un fatturato 
medio annuo specifico per servizi identici o analoghi a quelli oggetto della presente procedura pari 
all’importo complessivo della RDO, iva esclusa,  comprensivo del plafond extra-canone. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII, parte I, del Codice 
alternativamente mediante:  

 presentazione di bilanci o estratti di bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione 
del bando, qualora il dato relativo al fatturato specifico sia indicato nel bilancio o nota 
integrativa;  



 

Allegato 1 - Disciplinare 

4 

 

 copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati da pubbliche amministrazioni, 
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

 produzione di una dichiarazione resa dal collegio dei sindaci o dal revisore dei conti.  
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica mediante un qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
4.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale 
a) Il concorrente per partecipare dovrà dimostrare di aver eseguito nel quinquennio precedente la data 
di pubblicazione della gara almeno un contratto di manutenzione degli impianti elettrici di durata 
non inferiore ad 1 anno e di importo medio annuo non inferiore a € 50.000,00, fermo restando il 
raggiungimento del limite di importo di € 165.965,27 posto per il soddisfacimento del requisito per la 
capacità economica. 
Non sarà considerato sufficiente, ai fini del possesso del presente requisito di capacità tecnico-
professionale, l’aver eseguito un contratto di mera manutenzione edile, mentre in caso di contratto 
misto – di manutenzione di impianti elettrici e di manutenzione edile – il partecipante dovrà provare 
che il corrispettivo imputabile alla quota di manutenzione degli impianti elettrici del contratto non è 
inferiore all’importo pari ad € 50.000,00.  
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 
II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, 
mediante una delle seguenti modalità:  

 originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

 copia conforme dei contratti unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 
richiesto;  

 dichiarazione del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, contenente l’oggetto dei contratti, il CIG (83171698FA) e il relativo importo, i 
nominativi dei contraenti pubblici e la data di stipula dei contratti stessi unitamente a copia 
conforme delle fatture relative al periodo richiesto.  

In caso di servizi effettuati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:  

 originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

 originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture 
relative al periodo richiesto.  

                                                      ****************** 
In alternativa al requisito di cui al punto a): 
b)  il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale 
producendo l’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione almeno per una della 
seguenti categorie: OS 30 /OG11 classifica I. 
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Nel caso di partecipazione alla gara attraverso forme di partecipazione plurisoggettive il possesso 
della categoria SOA OS 30/OG 11 cat. I è richiesto in capo a tutti i partecipanti ove gli stessi non 
intendano avvalersi della modalità di cui al punto a). 

 
5. Indicazioni per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete.  
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 
rete, ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, 
in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. I requisiti di cui al precedente punto 4 devono essere posseduti da ciascuna delle 
imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande.  
Inoltre l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara di cui al punto 4.1 lett. a), devono essere posseduti da:  

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;  

 il requisito relativo al fatturato specifico specifico annuo di cui al punto 4.2 deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio nel suo complesso e deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;  

 il requisito relativo al punto 4.1 lett. b) deve essere posseduto da almeno una delle imprese. 
Resta inteso, in ogni caso, che l’attività oggetto dell’attestazione potrà esser svolta unicamente 
da imprese in possesso della attestazione stessa.  

Alle aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari si applica la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei d’imprese.  
5.1 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:  
- i requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici;  
- i restanti requisiti, come sopra declinati, ai sensi dell’art. 47 del Codice devono essere posseduti:  
a.  per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;  
b.  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 esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
6 Avvalimento  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
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Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale 
[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].  
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e 
l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla presente gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 
prestati.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice.  
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.  

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta 
di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento 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.  La 
mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  

La dichiarazione di avvalimento e la dichiarazione di obbligazione dell’impresa ausiliaria possono 
essere presentate compilando e sottoscrivendo il modello di cui all’allegato 1/D. 

4. Documentazione di gara 
Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO: 
- il Disciplinare di RDO (il presente documento); 
- le Condizioni generali di contratto di cui allo sprcifica categoria”Servizi di manuetenzione degli 
Impianti elettrici presente sul MEPA” 
- le Condizioni particolari di contratto; 
- il Capitolato Tecnico e gli altri elaborate di gara; 
- tutti i documenti in formato fac-simile necessari per la presentazione dell’offerta. 

5. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati 
all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica, attraverso la 
piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it , in formato elettronico, ed essere sottoscritti, ove 
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richiesto a pe pervenire dal concorrente entro le ore 20.00 del giorno na di esclusione, con firma 
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005. L’offerta dovrà essere fatta 
26.06.2020, pena l’irricevibilità dell’offerta.  
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per 
tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla Piattaforma MEPA, di non procedere alla 
collocazione nell’ultimo giorno utile né tanto meno nelle ultime ore prossime alla scadenza del 
termine orario. 
L’OFFERTA è composta da:  
A – Documentazione amministrativa  
B – Offerta tecnica;  
C – Offerta economica.  
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, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta 
economica, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o 
suo procuratore.  
Le dichiarazioni di cui all’allegato 1/A - Domanda di partecipazione, all’allegato 1/B – DGUE 
elettronico, all’allegato 1/C – Dichiarazioni integrative, all’allegato 1/D Avvalimento, all’allegato 3 
– Patto d’integrità, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo 
internet http://www.inail.it>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul sito 
www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione “Mercato elettronico”. In caso di mancanza, 
incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “A”, si applica l’art. 
83, comma 9 del Codice. 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. Il mancato 
riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia della partecipazione 
alla gara.  
6. Contenuto della busta informatica “a - documentazione amministrativa”.  
La busta informatica “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il 
DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, 
l’eventuale dichiarazione di avvalimento e il relativo contratto, nonché il patto d’integrità debitamente 
sottoscritto.  
6.1 - Domanda di partecipazione.  
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata sulla piattaforma del Mepa.  
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1/A 
e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.  
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. Il concorrente indica la forma 
singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, 
aggregazione di imprese di rete).  a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione 
contestualmente alla stipula. 
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 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 aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;  
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa 
alla gara.  
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. 
 

7. Documento di gara unico europeo (DGUE).  
Il concorrente compila il DGUE (all. 1/B) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito 
dell’INAIL e sul sistema, compilando la Parte I sui dati relativi alla procedura d’appalto. Il 
concorrente rende tutte le informazioni richieste compilando anche le seguenti parti del DGUE:  
Parte II – Informazioni sull’operatore economico.  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In 
particolare, si raccomanda di compilare con attenzione la sezione relativa agli estremi dell’attestazione 
rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) che si deve possedere ai sensi del punto 7.3 
lett. b) del presente disciplinare. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della 
sezione C del DGUE e dell’allegato 1/D – Avvalimento.  
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  
1) DGUE, a firma digitale 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;  
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2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da 
soggetto munito di idonei poteri dell’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 (conforme all’allegato 1/D);  
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale da 
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare 
alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’allegato 1/D);  
4) originale sottoscritto digitalmente 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 dell’appalto. A tal 
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  
5) PASSOE dell’ausiliario.  
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena 
l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa 
quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
Parte III – Motivi di esclusione  
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 3 del presente disciplinare . 
 
7. Garanzia provvisoria 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura 
della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario o dell’accertata carenza dei 
requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione. 

Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo della 
RDO, inclusi gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso al netto 
dell’IVA. L’importo della cauzione indicato potrà essere ridotto qualora il concorrente fosse 
in possesso dei requisiti e delle certificazioni indicati dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 
50/2016. 
L’operatore economico dovrà indicare il possesso delle certificazioni utilizzate per la riduzione 
della garanzia nella dichiarazione sostitutiva allegata all’offerta, non essendo richiesta 
l’allegazione delle stesse.La cauzione, può essere costituita: 
- in contanti o assegno circolare non trasferibile intestato a Inail - Direzione regionale Lombardia;  
- oppure mediante bonifico bancario presso Banca Intesa IBAN IT 70 I 03069 03201 100000300022 
intestato a Inail Direzione Regionale Lombardia, indicando come causale del versamento 
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI INAIL DELLA 
LOMBARDIA CIG 83171698FA”; 
- oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di cui all’art.93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso 
la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art 103, comma 9, del Codice. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso  
da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
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Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia provvisoria potrà essere inoltre, a scelta dell'appaltatore, rilasciata da imprese bancarie 
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La fideiussione dovrà: 

a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 
b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 
n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare 
il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, autentica notarile della firma; e prevedere 
espressamente: 
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 
1944 c.c.; 
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 
3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante; 
4. l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del  
Codice, qualora l'offerente  risultasse  affidatario.  Tale impegno non  è  richiesto  alle microimprese, 
piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice.  

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale, entro il termine fissato per la 
presentazione delle offerte e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione 
amministrativa a corredo dell’offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata 
digitalmente dal solo rappresentante legale dell’impresa concorrente (si fa presente che l’invio 
della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l’obbligo di presentarla in 
originale). 
Solo nel caso in cui la polizza sia ab origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta 
attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) 
del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e 
resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere 
in possesso dei poteri per impegnare il garante. 

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non-aggiudicatari - tranne al secondo 
classificato - entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. 
Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula 
del contratto. 
 
8. Contributo ANAC 
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Ai sensi di quanto previsto dal Comunicato ANAC del 20.5.2020, 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=779
4 ), l’art. 65 del decreto legge n. 34 del 19.5.2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare 
supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di 
liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza 
con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l’esonero 
temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure 
di gara  vviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. In particolare, dal 19 maggio 
2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo: 

a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;     

b. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che 
intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub 
a). 

A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra 
indicati. 

Per la partecipazione alla presente procedura i concorrenti non apparteenti alla categoria degli 
operatori economici, di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) dovranno provvedere al versamento di 
un contributo, in favore dell’ANAC, di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, in materia di contributi di partecipazione alle gare.  
L’operatore dovrà inviare il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo, con 
evidenza del codice di identificazione della gara. Il versamento del contributo va effettuato secondo 
le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici privati”, presenti sul sito internet dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), e secondo gli importi di contribuzione, di cui alla Delibera 
ANAC n 1174 del 19.12.2018.  
Per le modalità di comprova del pagamento si rinvia a quanto indicato in merito nelle istruzioni 
medesime. L’importo dovuto è pari ad € 20,00. 
 
9. Subappalto 
Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le 
prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Inail, purché: 
a) il concorrente indichi l’intenzione di subappaltare nella Parte II, lett. D, del DGUE; 
b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 e la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale  producendo, congiuntamente all’offerta, 
il DGUE del subappaltatore; 

c) sia prodotta  la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 
50/2016.Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 
massimo di cui all’art. 105 comma 2 dell’importo contrattuale complessivo del contratto. 
L’Inail procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, 
co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati direttamente 
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all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle 
fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

10. Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la 
partecipazione  alla  RDO possono  essere sanate  attraverso la  procedura del soccorso istruttorio, 
di cui all’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 
 
11. Modalità di presentazione dell’offerta - Offerta tecnica 
Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di presentare la propria dichiarazione di offerta tecnica 
composta dai seguenti documenti: 
- Offerta tecnica di sistema. 
- Dichiarazione di offerta tecnica su fac-simile predisposto dall’Inail, debitamente compilato e 
sottoscritto digitalmente; 
- Curriculum Vitae del Responsabile del Servizio dal quale  si evinca, almeno, il possesso dei 
requisiti dichiarati nell’offerta tecnica; 
- Copia della certificazione ISO-14001,   eventualmente dichiarata in offerta tecnica; 
- Copia della certificazione ISO-9001, eventualmente dichiarata in offerta tecnica; 
- Copia delle cert\ificazioni BS-OHSAS-18001, EMAS, EGE, SA-8000 nel caso in cui si intenda 
avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 
 

12. Modalità di presentazione dell’offerta - Offerta economica 
Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di presentare la propria dichiarazione di offerta 
economica composta dai seguenti documenti: 
- Offerta economica di sistema; 
- Dichiarazione di offerta economica su fac-simile predisposto dall’Inail, debitamente compilati e 
sottoscritti digitalmente. Nell’offerta economica di sistema dovrà essere indicato l’importo totale 
offerto per il servizio di manutenzione programmata, come risultante dalla dichiarazione di offerta 
economica (SOMMA COLONNA G). 
 
 
13. Sedute della Commissione Giudicatrice e criteri di aggiudicazione 
 
La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle  
offerte, provvederà a nominare la Commissione Giudicatrice formata da 3/5 componenti scelti, tra 
il personale dell’Inail dotato di adeguata formazione professionale attinente al settore oggetto della 
presente procedura, secondo il regolamento e le dispsosizioni vigenti all’interno dell’istituto. La 
Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica, nel giorno e ora che saranno 
tempestivamente comunicati successivamente al termine fissato per la ricezione delle offerte, per 
procedere rispettivamente al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti quali criteri di selezione 
ex art. 83 D.lgs n. 50/2016 e alla valutazione delle offerte presentate. La valutazione delle offerte 
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tecniche avverrà in seduta riservata. Ove nulla osti le predette operazioni potranno svolgersi nella 
medesima giornata, oppure, ove  necessario,  la  seduta  della  Commissione  verrà  aggiornata  
in  data  che  sarà tempestivamente comunicata. 
La procedura sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti), 
derivante dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica (massimo 70 punti) e all’offerta 
economica (massimo 30 punti). 
L’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica e all’offerta economica avverrà secondo le regole di 
valutazione e i punteggi di seguito descritti. 
 
14. Offerta tecnica - Regole di valutazione e punteggi 
L’offerta tecnica sarà valutata dalla commissione giudicatrice prendendo in considerazione I seguenti 
elementi di valutazione e criteri: 

ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERIO DI  ASSEGNAZIONE DEL 
PUNTEGGIO 

VALORE 
OFFERTO PUNTI 

ORARIO DI REPERIBILITA' 12 

h 8:00 – 20:00 12 

h 8:00 - 18:00 6 

h 8:00 – 17.00 0 

TEMPO DI INTERVENTO IN 
EMERGENZA (IN MINUTI) -  
_______ 
Nota- Per il concetto di 
emergenza si rinvia all’art. 
2.2.2 del Capitolato 
 15 

30 MINUTI 15 

60 MINUTI 10 

90 MINUTI 5 

120 MINUTI 0 

TEMPO DI INTERVENTO IN 
URGENZA (IN ORE)  
_______ 
Nota- Per il concetto di 
urgenza si rinvia all’art. 
2.2.2 del Capitolato 
 15 

5 15 

6 10 

7 5 
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ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERIO DI  ASSEGNAZIONE DEL 
PUNTEGGIO 

VALORE 
OFFERTO PUNTI 

 
 

8 0 

TEMPO DI INTERVENTO 
"NESSUNA EMERGENZA-
NESSUNA URGENZA" (IN 
ORE) 8 

24 8 

36 0 

IMPEGNO A COSTITUIRE 
ANAGRAFICA TECNICA 

5 
SI 5 

NO 0 

TEMPO DI EMISSIONE DI 
PREVENTIVO DI 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA/STRAORDINARI
A 3 

ENTRO 2 GIORNI 3 

ENTRO3 GIORNI 2 

SUPERIORE A 3 
GIORNI 0 
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POSSESSO DELLA 
CERTIFICAZIONE UNI CEI 
ISO 14001 3 

SI 3 

NO 0 

POSSESSO DELLA 
CERTIFICAZIONE UNI CEI 
ISO 9001 3 

SI 3 

NO 0 

ESPERIENZA DEL 
RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO MATURATA IN 
RUOLO ANALOGO (in anni 
interi. Porzioni di anno non 
sono da prendere in 
considerazione) 6 

5 ANNI E PIU' 6 

2 ANNI 3 

1 ANNI 1 

MENO DI UN 
ANNO 0 

TOTALE OFFERTA TECNICA 70     
  

15. Offerta economica – Formula di attribuzione del punteggio  
 
Per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica per ciascuno dei due servizi oggetto di 
quotazione il Portale Consip www.acquistinretepa.it  utilizzerà la seguente formula “non lineare 
concava”:  
PE tot=  PEmax x [1- (1-R)n] 
 
dove: 
 
PEmax: massimo punteggio attribuibile 
BA: prezzo a base d’asta (valore soglia) [solo in caso di formula espressa in funzione di P] 
R [P]: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente Soglia / Esponente 
(n): parametro scelto dalla stazione appaltante che determina il grado di concavita della curva. 
Applicando la medesima formula per i due parametri economici di attribuzione del punteggio (ribasso su 

canone annuale e ribasso su interventi di manutenzione non programata) la formula diventa: 

 
PEtot = (23,62 x (1 – (1 – R1)3))+ (6,38 x (1 – (1 – R2)3))  
dove  
PEtot: Punteggio Economico totale  
PE1: Punteggio Economico per l’offerta relativa a “canone annuale per il servizio di manutenzione 
programmata degli impianti elettrici”  
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PE2: Punteggio Economico per l’offerta relativa a “interventi di manutenzione ordinaria non 
programmata degli impianti elettrici”  
R: Ribasso offerto, R1 per l’offerta relativa a “canone annuale per il servizio di manutenzione 
programmata degli impianti elettrici”, R2 per l’offerta relativa a “interventi di manutenzione ordinaria 
non programmata degli impianti elettrici”  
con esponente della formula n=3 
 
Di seguito si indica il prospetto riassuntivo della formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio. 
 

SERVIZIO PUNTEGGIO MASSIMO 
CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI 

 

23,62 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA NON PROGRAMMATA 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
 

 

6,38 

TOTALE 30,00 

 

All’esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla 
formazione della graduatoria delle offerte e a rilevare l’eventuale presenza di offerte anomale, 
ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. 

La procedura sarà aggiudicata, all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale, 
all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola 
offerta valida. L’Inail si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere, reindire o non 
aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o done in relazione all'oggetto del 
contratto (art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016). 
16 – Revocabilita’ della procedura  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura di affidamento al ricorrere dei 
presupposti previsti dall’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
In caso di esercizio di tale facoltà, nessun legittimo affidamento sulla conclusione della procedura di 
gara né alcun diritto di natura risarcitoria, riparatoria o indennitaria per le spese sostenute per la 
partecipazione alla procedura, potrà essere invocato da parte dei concorrenti. Si rinvia per lo specifico 
punto e per tutto quanto non regolato dal presente disciplinare alle Condizioni particolari di contratto 
che fanno parte degli atti di gara. 
16. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)” e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.  
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L’informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato 
dell’INAIL ai sensi dell’art. 37 del suddetto Regolamento UE 2016/679, sono disponibili all’indirizzo 
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-
ulteriori/privacy.html . 
----------------- 

Modulistica per la partecipazione alla gara -Allegati al Disciplinare 

 Allegato 1 A – domanda di partecipazione 

 Allegato 1B – DGUE 

 Allegato 1C –Dichiarazioni integrative 

 Allegato 1D - Avvalimento 

 Allegato 1D bis- Dichiarazione art. 48 

 Allegato 1E – Modulo offerta tecnica 

 Allegato 1F – Modulo offerta economica 

 Allegato 4- Elenco immobili indirizzi e referenti 

 Allegato 5 – Duvri contratto 

 Allegato 6- Schema di contratto 

 

 


