
 

 

 
 

 
  

  

  

OGGETTO: disciplinare di gara per l’affidamento per 36 mesi del servizio di “Global 

Service” full risk integrale delle apparecchiature elettromedicali delle sedi Inail della 

Toscana CIG n. 8345948E27 

   

L’Inail, Direzione regionale per la Toscana, ha necessità di affidare il servizio in oggetto 

per la durata di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021.  

L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio integrato per la gestione e 

manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e impianti Rx, comprensivo di 

manutenzione programmata e correttiva. 

 Le Strutture Inail interessate al servizio sono le seguenti: 

1. Direzione Regionale e Sede I.N.A.I.L. di Firenze - Via delle Porte Nuove n. 61 -  

Firenze 

2. Sovrintendenza sanitaria regionale - Via degli Orti Oricellari n. 11- Firenze 

3. Villa Tornabuoni Lemmi – Via Taddeo Alderotti 56 - Firenze 

4. Sede I.N.A.I.L.  di Empoli - Via Amendola n. 12 - Empoli 

5. Sede I.N.A.I.L.  di Grosseto - Via Mameli n. 13 – Grosseto 

6. Sede I.N.A.I.L.  di Pisa - Via di Simone n. 2 – Pisa 

7. Sede I.N.A.I.L.  di Lucca –viale Luporini – Lucca  

8. Sede I.N.A.I.L. di Pistoia - Piazza Dante n. 24 – Pistoia 

9. Sede I.N.A.I.L. di Prato - Via Valentini n. 10/12- Prato 

10. Sede I.N.A.I.L.  di Siena – Viale Tozzi n. 7 – Siena 

11. Sede I.N.A.I.L. di Arezzo - Piazza G. Monaco n. 8 – Arezzo 

12. Sede I.N.A.I.L.  di Piombino – Viale Pertini n. 1 – Piombino 

13. Sede I.N.A.I.L.  di Pontedera – Via Fleming n. 2/A – Pontedera 

14. Sede I.N.A.I.L. di Carrara - Via Don Minzoni n. 5 – Carrara 

15. Sede I.N.A.I.L.  di Livorno – via Pieroni n. 11 – Livorno  

16. Sede I.N.A.I.L.  di Viareggio – via della Vetraia – Viareggio  

17. Agenzia di Portoferraio – v.le Elba 36 - 57037 Portoferraio (LI); 



18. Agenzia di Aulla – via Della Resistenza 46 - 54011 Aulla (MS); 

Il numero e la tipologia di apparecchiature elettromedicali presenti in ogni Struttura sono 

elencate nell’inventario dell’Istituto già pubblicato in allegato all’avviso di pre-

informazione. 

L’appalto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 o dalla data di stipula 

del contratto. L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è pari a 181.500,00 

(centottantunomilacinquecento/00 Euro), iva esclusa, comprensiva di euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

La procedurà sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata, a corpo, a favore dalla Ditta che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D. Lgs.vo n. 50/2016), in base ai 

parametri congiunti della qualità e del prezzo secondo i seguenti criteri e punteggi, purché 

i servizi siano idonei e conformi alla caratteristiche richieste:  

A) Elementi tecnico qualitativi  Punti 70  

Il punteggio sarà attribuito valutando i parametri che di seguito si elencano con i relativi 

pesi:  

55 punti: proposta organizzativa per quanto riguarda le attività programmate, la 

manutenzione correttiva e la fornitura dei materiali di consumo e/o di ricambio. 

Punti 7 per il piano di organizzazione generale del servizio: 

• criteri e modalità di gestione e coordinamento di tutte le attività previste e/o 

proposte: 1 punto; 

• gestione dell’avvio del servizio: 1 punto; 

• organizzazione e gestione del centro di ricezione delle chiamate:                                           

3 punti; 

• organizzazione generale ai fini della sicurezza: 2 punti; 

Punti 42 per il piano di organizzazione del servizio con particolare riferimento alle 

procedure ed alle soluzioni tecnico-organizzative: 

• organizzazione del servizio di inventariazione delle apparecchiature:                       5 

punti; 

• organizzazione ed erogazione delle manutenzioni preventive: 6 punti; 



• organizzazione ed erogazione delle manutenzioni correttive: 8 punti; 

• tipologia, quantità e caratteristiche tecniche delle apparecchiature 

temporaneamente sostitutive messe a disposizione e metodologia di allocazione: 5 punti; 

• organizzazione ed erogazione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo le 

disposizioni dei libretti d’impianto: 4 punti; 

• organizzazione ed erogazione delle rimozioni di non conformità: 4 punti; 

• organizzazione ed erogazione dei controlli funzionali ed eventuale ampliamento del 

numero di tipologie di apparecchiature oggetto dei controlli funzionali rispetto a quanto 

previsto nel capitolato:                                                                                                                                       

4 punti; 

• organizzazione ed erogazione delle manutenzioni straordinarie:                                             

3 punti; 

• organizzazione del servizio dei collaudi di accettazione: 3 punti;      

Punti 6 per le tecniche di gestione utilizzata per l’appalto; qualificazione e sistema di 

qualità della  ditta offerente: 

• sistema di governo e tecniche adottate dall’offerente per garantire la qualità dei 

servizi prestati: 2 punti; 

• possesso di specifiche certificazioni a garanzia della maggiore qualità del servizio 

erogato (in aggiunta alla UNI EN ISO 9000): 2 punti; 

• servizi aggiuntivi e migliorativi purchè strettamente inerenti l’oggetto dell’appalto, 

in grado di apportare effettivi miglioramenti del livello del servizio: 2 punti. 

15 punti: per il personale proposto e la struttura organizzativa dedicata all’erogazione del 

servizio 

• criteri di dimensionamento delle risorse messe a disposizione: 5 punti; 

• completezza, esperienza e qualifica delle risorse che si intende impiegare: 5 punti; 

• soluzioni logistiche ed organizzative (con indicazione delle sedi operative, 

laboratori, centri di ricezione chiamate) adottate per un’ottimale erogazione dei servizi 

previsti e proposti: 5 punti. 

B) Elemento economico  Punti 30  

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la 

seguente formula: 

P(i) = Σn ( Wi * V(a) i ) dove 

P(i) = punteggio dell’offerta i-esima; 



n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati : 

per l’elemento qualità a seguito di confronto delle offerte dei concorrenti su ciascuno dei 

sub elementi mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida in materia di offerta 

economicamente più vantaggiosa emanata dall’Anac; 

per gli elementi relativi al prezzo secondo la formula: 

V(a)i (per Ai < = A soglia = X* Ai/ A soglia 

V(a)i (per Ai > A soglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – A soglia)/(Amax – A soglia)] 

dove: 

V(A) i = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

A soglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,85  

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

 

La documentazione di gara comprende: il capitolato d’appalto e l’elenco delle 

apparecchiature sanitarie dei centri medico-legali della Toscana, già pubblicati sul sito 

Inail unitamente alla manifestazione di interesse ed il presente disciplinare con i seguenti 

allegati: 

- Allegato 1 DGUE; 

- Allegato 2 Dichiarazioni integrative; 

- Allegato 3 eventuale dichiarazione ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016-avvalimento; 

- Allegato 4 patto d’integrità; 

- Allegati 5 e 6 modulo per la certificazione del sopralluogo obbligatorio da effettuare 

secondo il calendario anch’esso pubblicato in Mepa insieme agli indirizzi delle strutture 

interessate ed ai nomi dei referenti delle varie sedi; 

- Allegato 7 schema di offerta economica; 



La presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 

sensi dell’art. 58 del d.lgs 50/2016 ss.mm.. La piattaforma telematica utilizzata per la 

presente procedura di gara è gestita da Consip attraverso il sistema MEPA (nel proseguo 

del presente disciplinare sarà chiamato per brevità Mepa). Tutti i documenti relativi alla 

presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, 

ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso Mepa, in 

formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena 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 pervenire attraverso Mepa, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 31 luglio 2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e 

comunque la sua irregolarità. 

 L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema 

informatico di Mepa. 

Si precisa che qualora si verificasse un mancato funzionamento o un malfunzionamento 

del Sistema Mepa tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, 

l’Amministrazione adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità 

della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, anche disponendo la 

sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario 

al ripristino del regolare funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata 

proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, 

il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la 

segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già 

inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito 

avviso sul sito dell’Istituto. 

 

Contenuto dell’offerta 

L’offerta è composta da: 

A – Documentazione amministrativa; 

B – Offerta tecnica; 

C – Offerta economica. 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra, allegandola al portale del 

MEPA nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella: 



Parte AMMINISTRATIVA 

1) Capitolato d’appalto e l’inventario delle apparecchiature elettromedicali da 

sottoscrivere digitalmente; 

2) DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente (Allegato 1): il 

concorrente compila il DGUE (e sottoscrive digitalmente) di cui allo schema allegato al DM 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione su 

Mepa. 

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 all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C e dell’Allegato 

3 – Avvalimento. 

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

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

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; 

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 3 parte II); 

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 3 parte II); 

contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente, 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. 

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 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: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di 

cui par. 8.1 del presente disciplinare; 

b) la sezione B, lett. 2b per dichiarare il possesso del requisito relativo al fatturato 

specifico di cui al punto 8.2 del presente disciplinare; 

c) la sezione C, lett. 1b per dichiarare il possesso del requisito relativo all’elenco dei servizi 

analoghi di cui al punto 8.3 lett. a) del presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

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

pertinenti. 

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 

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. 

3) Dichiarazione integrativa impresa concorrente (Allegato 2): ciascun concorrente 

(compresi gli ausiliari) rende le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. 445/2000, di cui all’Allegato 2 e sottoscrive digitalmente; 

4) Eventuale dichiarazione di avvalimento (Allegato 3) + contratto di avvalimento: il 

concorrente, ai sensi dell’art. 89 del codice degli appalti, può soddisfare la richiesta 



relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria) mediante: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 89, attestante l'avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all’articolo 80; 

c) la dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 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                           

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48;  

f) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo 

in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 

dal quale discendono i medesimi obblighi. 

Le dichiarazioni per le imprese concorrenti ausiliate e dell’impresa ausiliaria potranno 

esser redatte utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante (allegato 3); 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 imprese 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 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. 

A eccezione delle ipotesi di 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 stessa. 

In qualunque fase della gara dovesse rendersi necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il 

RUP, 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 (Allegato 3) 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. 

 

Pena l’esclusione non è consentito: 

l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale; 

la partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria; 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; in tal caso l’esclusione 

riguarda tutte le imprese coinvolte. 

5) Patto d’integrità (Allegato 4) da completare e sottoscrivere digitalmente; 

6) Garanzia provvisoria: la garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto 

(vale a dire € 3.600,00), dovrà: 



prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 

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

prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

dell’amministrazione; 

avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

contenere l’impegno a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto qualora 

l'offerente risultasse aggiudicatario ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.vo n. 50/2016. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 

modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 

89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le 

dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del 

decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari o con 

bonifico, con versamento presso il conto corrente IT 48 I 03069 03201 100000300030 di 

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., intestato a INAIL Direzione Regionale Toscana, indicando 

quale causale RDO n. 2598492; 

c. come fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 

che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 

accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 



-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/ 

Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in 

una delle seguenti forme: 

- 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; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo 

le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d. lgs. 82/2005. 

In caso di bonifico dovrà essere presentata (allegata alla documentazione di gara) una 

copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto 

che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque 

produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 

fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, 

in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data 

di presentazione dell’offerta. 

  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 

che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine 

di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la 

data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte 

in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

delle caratteristiche tra quelle sopra indicate. 



Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 

da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a 

impegnare il garante. 

7) Moduli di certificazione dei sopralluoghi obbligatori (Allegato 6): Il sopralluogo può 

essere esclusivamente effettuato da uno dei seguenti soggetti riconducibili all’impresa 

concorrente: a) titolare; b) persona munita di rappresentanza c) direttore tecnico; d) 

persona delegata dai predetti soggetti. A tal fine i soggetti ammessi al sopralluogo 

dovranno esibire, oltre ad un documento di identità o di riconoscimento equipollente, il 

certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A., in corso di validità, da cui 

risulti la carica da essi ricoperta all’interno dell’impresa. Qualora il sopralluogo venga 

effettuato da persona delegata, quest’ultima dovrà esibire, oltre ad un proprio  documento 

di identità o di riconoscimento equipollente, anche delega per l’effettuazione del 

sopralluogo specificamente rilasciata dai soggetti ammessi al sopralluogo stesso; la 

delega dovrà essere sottoscritta dal delegante allegando copia del documento di identità 

del sottoscrittore unitamente al certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della 

C.C.I..A., in corso di validità, da cui risulti la carica ricoperta dal delegante all’interno 

dell’Impresa. In mancanza delle prescritte condizioni non sarà consentita l’effettuazione 

del sopralluogo obbligatorio. I sopralluoghi si svolgeranno tassativamente secondo il 

seguente calendario fissato dalla scrivente Stazione Appaltante: 

lunedì 13 luglio: ore 9,30 Firenze Porte Nuove, ore 11,30 Centro Polidiagnostico, ore 

14,00 Empoli; 

martedì 14 luglio: ore 9,30 Carrara, ore 11,30 Pisa, ore 14,00 Pontedera; 

mercoledì 15 luglio: ore 9,30 Prato, ore 11,00 Pistoia, ore 13,15 Lucca, ore 14,30 

Viareggio; 

giovedì 16 luglio; ore 9,30 Arezzo, ore 11,30 Siena, ore 14,00 Grosseto 

venerdì 17 luglio; ore 9,30 Livorno, ore 11,30 Piombino, ore 14,00 Portoferraio. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare ed a presentare la propria offerta effettueranno i 

sopralluoghi contestualmente agli altri operatori economici concorrenti. A conclusione di 

ogni sopralluogo dovrà essere compilato il modulo di attestazione di visita che sarà 

sottoscritto dal personale Inail delle varie sedi; successivamente tutte le attestazioni di 

visita dovranno essere allegate nella procedura Mepa. 

Il sopralluogo presso i locali nei quali dovrà svolgersi il servizio è obbligatorio, tenuto 

conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 



del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, al fine di prendere piena visione 

dell’ubicazione delle strutture, delle condizioni dei locali e delle apparecchiature e di tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e 

delle condizioni contrattuali. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

La mancata presentazione del certificato rilasciato dall’Amministrazione Aggiudicatrice 

attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione 

è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

Parte TECNICA 

Progetto tecnico da allegare e sottoscrivere digitalmente: il progetto tecnico del servizio 

dovrà essere esposto in un massimo di 20 pagine, carattere Times New Roman, 

dimensione 12; il progetto dovrà descrivere la proposta di codesta Ditta suddividendo gli 

argomenti come di seguito indicato e secondo i punteggi sopraindicati. Tale suddivisione 

favorirà il corretto confronto fra le offerte pervenute.  

1.  proposta organizzativa per quanto riguarda le attività programmate, la manutenzione 

correttiva e la fornitura dei materiali di consumo e/o di ricambio. 

Piano di organizzazione generale del servizio: 

• criteri e modalità di gestione e coordinamento di tutte le attività previste e/o 

proposte   

• gestione dell’avvio del servizio                    

• organizzazione e gestione del centro di ricezione delle chiamate                                             

• organizzazione generale ai fini della sicurezza       

 piano di organizzazione del servizio con particolare riferimento alle procedure ed 

alle soluzioni tecnico-organizzative: 

• organizzazione del servizio di inventariazione delle apparecchiature con redazione 

di opportuno registro                          

• organizzazione ed erogazione delle manutenzioni preventive     

• organizzazione ed erogazione delle manutenzioni correttive                

• tipologia, quantità e caratteristiche tecniche delle apparecchiature 

temporaneamente sostitutive    messe a disposizione e metodologia di allocazione             

• organizzazione ed esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica ai sensi delle 

norme CEI di riferimento e/o delle indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione 

del costruttore delle stesse    



• organizzazione ed erogazione delle rimozioni di non conformità: modalità 

sull’organizzazione ed eliminazione delle non conformità delle apparecchiature 

elettromedicali e dei loro componenti o della loro messa a norma    

• organizzazione ed erogazione dei controlli funzionali ed eventuale ampliamento del 

numero di tipologie di apparecchiature oggetto dei controlli funzionali rispetto a quanto 

previsto nel capitolato con riferimento alle norme tecniche applicabili e a quanto indicato 

nel libretto d’uso e manutenzione del costruttore                                                                                                                                             

• modalità di gestione ed esecuzione delle manutenzioni straordinarie                                               

• gestione dei collaudi di corretta installazione e funzionalità delle apparecchiature 

nonchè dei loro componenti con esito favorevole                  

 Tecniche di gestione utilizzata per l’appalto; qualificazione e sistema di qualità della 

ditta offerente: 

• sistema di governo e tecniche adottate dall’offerente per garantire la qualità dei 

servizi prestati                                

• possesso di specifiche certificazioni a garanzia della maggiore qualità del servizio 

erogato (in aggiunta alla UNI EN ISO 9000)         

• servizi aggiuntivi e migliorativi purchè strettamente inerenti l’oggetto dell’appalto, 

in grado di apportare effettivi miglioramenti del livello del servizio  

 

2. personale proposto e struttura organizzativa dedicata all’erogazione del servizio: 

• criteri di dimensionamento delle risorse messe a disposizione      

• completezza, esperienza e qualifica delle risorse  che si intende impiegare     

• soluzioni logistiche ed organizzative (con indicazione delle sedi operative, 

laboratori, centri di ricezione chiamate) adottate per un’ottimale erogazione dei servizi 

previsti e proposti.   

I dati riferiti al personale devono essere sinteticamente indicati, precisando che il 

punteggio verrà attribuito dando preferenza all’esperienza maturata dal personale 

nell’ambito della manutenzione degli impianti radiologici.  

In ogni caso il personale proposto deve possedere sia un titolo di studio attinente 

all’attività di manutenzione in questione che un’adeguata esperienza non inferiore a 3 

anni nel settore. 

Parte ECONOMICA 



Modulo offerta economica (Allegato 7) da compilare e sottoscrivere digitalmente: dovrà 

contenere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, 

con l’indicazione della percentuale di ribasso proposta ed del corrispondente valore di 

appalto, al netto di IVA e degli oneri della sicurezza. L’offerta dovrà essere espressa  in 

cifre e in lettere con un massimo di tre decimali. In caso di difformità tra importo  in cifre 

e  in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere, anche ai fini dell’assegnazione del 

punteggio. L’importo offerto costituirà l’unico elemento per l’assegnazione del punteggio 

per la parte economica ai fini della aggiudicazione. L’offerta deve essere redatta secondo 

lo schema di cui all’allegato 5 e sottoscritta dal legale rappresentante (o altro soggetto 

munito di procura).  

L’offerta economica deve contenere i seguenti elementi: 

a) Il ribasso percentuale da applicare al prezzo posto a base di gara;  

b) La stima dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; 

c) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui all’art. 95, comma 10 del Codice. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale, dal 

legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate 

per la sottoscrizione della domanda. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara. 

 

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

presentazione dell’offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che 

consentono di predisporre e inviare i documenti di cui la stessa si compone (ossia: 

Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica). 

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in 

formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf. 

La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la 

procedura guidata prevista dal MEPA che può essere eseguita in fasi successive, 

attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio 

dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di 

presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita 

dal MEPA. 



Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a MEPA e quelli riportati nella 

documentazione prodotta. 

L’invio dell’offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di 

“conferma ed invio” della medesima. 

 Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle 

predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e 

riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la 

provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. 

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del 

procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 

dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e 

dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., 

il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i 

provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 

Si precisa inoltre che: 

- l’offerta trasmessa entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente; 

- entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla. 

Un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata; 

- Mepa non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabilito come termine di 

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

e obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante offerta a pena di esclusione, 

i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma 

digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, 



di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da 

quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’offerta, che il Mepa può 

rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso 

il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario 

che restano, in ogni caso, inalterati. 

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

esplicative presenti in Mepa, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione 

dell’offerta. 

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

compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con 

firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti presentati, 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. 

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

ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata 

e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede 

di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione 

appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

Requisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti di carattere generale: 

a) insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di pubbliche forniture ai sensi dell’art. 80 D. Lgs.vo 50/2016; 

b) l’Impresa non si trova in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi di legge; 

CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIE EX ART. 83, C. 4 DEL D. L.gs.vo N. 50/16 



• Fatturato relativo alle prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto realizzato 

dall’impresa offerente nei tre anni antecedenti (2017, 2018 e 2019). Nel caso di 

raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato complessivo può derivare 

dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta partecipante. Nel caso in cui la ditta 

partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito sopra 

richiesto dovrà essere comprovato in misura proporzionale rispetto alla data di inizio 

attività. Trattandosi di prestazioni di pubblica utilità di particolare delicatezza e 

complessità tecnico organizzativa comportanti anche aspetti economico finanziari 

importanti, la presente richiesta, ai sensi dell’art. 83, c. 5 del D.Lgs.vo 50/2016 e smi è 

motivata dalla necessità di verificare la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni 

e quindi di essere in grado di adempiere completamente alle obbligazioni contrattuali. Il 

fatturato non deve essere inferiore a € 350.000,00 nel triennio. 

CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALI EX ART. 83, C. 6 DEL D.LVO N. 50/16 

• Aver svolto prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, vale a dire 

servizi di manutenzioni di apparecchiature elettromedicali effettuate negli ultimi tre anni 

(2017, 2018, 2019), suddivisi per ciascuno dei tre anni, con l’indicazione precisa dell’Ente 

pubblico e/o privato destinatario della prestazione, la data di svolgimento della 

prestazione e il relativo importo contrattuale (per un importo globale non inferiore ad € 

350.000,00), sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente ai sensi del 

DPR n. 445/2000. 

 

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 e all’offerta tecnica, 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 preesistenti, vale a dire requisiti previsti 

per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 



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

non superiore a dieci (10) 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. 

 

 Chiarimenti 

 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare entro il 24 luglio 2020 in via telematica attraverso la sezione del Mepa 

riservata alle richieste di chiarimenti. 

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

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

tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, entro sei giorni prima della scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 

sui siti www.acquistinretepa.it. 

 

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” ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la 

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

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 

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

Codice. 



Nel caso di indisponibilità di Mepa, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo 

ritenga opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente 

procedura, per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. 

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

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

  

Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

 

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, il concessionario mette in campo tutte le misure di 

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto della 

concessione e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i 

lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio. 

Resta fermo l’obbligo per l’esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei 

rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o 

ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. 

Gli oneri per la sicurezza derivante da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio e 

non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari ad € 1.500,00 (€ 500,00 in ragione d’anno); 

 Successivamente alla stipula del contratto sarà allegato allo stesso il modello di DUVRI 

predisposto e che sarà poi integrato con le parti di specifica competenza delle varie sedi 

interessate. 

La contraente sarà tenuta nei confronti dei propri dipendenti all’informazione e alla 

formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature 

utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della 

sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuali. 

  

Subappalto 

 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti del 40% 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 soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto la fornitura, previa 

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

dei contratti. 

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

3, del Codice. 

  

Commissione giudicatrice 

 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo 

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero 

dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative 

alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 

apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e delle 

offerte economiche dei concorrenti ed incarica il RUP di effettuare l’eventuale valutazione 

della congruità delle offerte. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

Svolgimento operazioni di gara 

 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta presso la Direzione Regionale Toscana Via 

delle Porte Nuove n. 61 – 50144 Firenze, a cura della Commissione che procederà in 

seduta pubblica (che sarà fissata in seguito e comunicata via Pec alle concorrenti che 

avranno presentato un’offerta) allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della completezza 

delle medesime che a tal fine devono essere comprensive di Documentazione 

amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del 

contenuto di ciascun documento presentato); 

b) procedere all’apertura delle offerte presentate e, quindi, procedere con l’apertura della 

“Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le 

Offerte tecniche e, le Offerte economiche resteranno chiuse e, pertanto, il relativo 



contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara, né all’Amministrazione, né ai 

concorrenti, né a terzi; 

La Commissione procederà, quindi, alla verifica della presenza dei documenti richiesti e 

ivi contenuti; 

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

presente disciplinare; 

d) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio; 

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

f) proporre l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (e alle successive sedute pubbliche di apertura 

delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 

di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare 

tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per 

assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la Commissione 

giudicatrice procederà alla verifica della presenza della documentazione concernente 

l’offerta tecnica e quella economica e di ogni altro documento richiesto dal presente 

disciplinare. 

Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate procederà all’apertura, 

all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, nonché all’assegnazione dei relativi 

punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 

Infine, la Commissione procederà, con una seconda seduta aperta al pubblico, la cui data 

sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi via Pec, all’apertura delle 

offerte economiche. 

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti 

attraverso Mepa: 

a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche; 

b) i prezzi offerti, in seguito all’apertura delle offerte economiche. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico 

finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior 

punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà 

mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite 

dalla stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice se il numero delle offerte (ammesse) sia pari o 

superiore a tre, la Commissione incaricherà il RUP di verificare la congruità delle medesime 

secondo il calcolo di cui all’articolo citato. 

Nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a tre, la Commissione potrà comunque 

attivare discrezionalmente la verifica della congruità delle offerte (della quale sarà sempre 

incaricato il RUP), ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, laddove ravvisi elementi 

specifici che facciano apparire anormalmente basse le stesse. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante - che 

procede, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – all’esclusione da disporre 

per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione 

amministrativa e nell’offerta tecnica; 

- 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, ivi comprese le specifiche tecniche; 

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

Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 

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

verificato che il prezzo supera l’importo posto a base di gara. 

  

Verifica di anomalia delle offerte 

 



Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 

cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 

basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 

risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, 

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 ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

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

sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 

e procede ai sensi del seguente paragrafo. 

 

Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata 

verifica di congruità delle offerte anomale – formula le proposte di aggiudicazione della 

gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le 

operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 

successivi adempimenti. 

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. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del 

Codice, nei confronti degli offerenti ai quali la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare 

il presente 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. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 

laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di 

merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

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

caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti generali e speciali, aggiudica l’appalto. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla segnalazione 

all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 

indicati. 

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

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

detti, scorrendo la graduatoria. 

La 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 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione 

della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 

dell’informazione antimafia, salvo il successivo recesso laddove siano successivamente 

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del 

d. lgs. 159/2011. 

La stipula avrà 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. 

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 sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 



Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 

13 agosto 2010, n. 136. 

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

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 

completamento del servizio. 

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

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

contratto. 

  

Adempimenti per la stipula 

 

Con la comunicazione di cui dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, viene richiesto 

all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 15 giorni solari 

dalla ricezione della suddetta comunicazione 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 cognome) 

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 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 Responsabile del servizio; 

- garanzia definitiva a favore dell’Inail, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le 

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

  

 Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione 

fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento: 



- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare 

la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in 

particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali 

soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; 

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini 

della stipula del contratto per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre 

che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa; 

- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio 

e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

Base giuridica e natura del conferimento 

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di 

fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, 

l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione 

da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il 

contratto. 

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: 

i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e 

a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di 

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile 

ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti 

i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di 

cui all’art. 9 Regolamento UE. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 

cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il 

procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della 



medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per 

fini di studio e statistici; comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, 

che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al 

procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in 

giudizio, o per studi di settore o fini statistici; comunicati ad eventuali soggetti esterni, 

facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in 

volta costituite; 

 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 

limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; comunicati all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 

1 del 10/01/2008. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione 

dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.inail.it Oltre a quanto sopra, in 

adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, 

comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 

D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e 

la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, 

ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.inail.it, sezione “Trasparenza”. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del 

Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno 

essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli 

artt. 89 del Regolamento UE. 

Processo decisionale automatizzato 

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti del concorrente/interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 

all’Amministrazione. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento 

UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) 

il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la 

categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno 



comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la 

cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei 

limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza 

non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i 

propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei 

dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati. 

Titolare del trattamento è l’Inail che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile 

della protezione dei dati. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei 

diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO). 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la 

sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del 

Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento 

come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali 

nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro 

Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra 

descritte. 

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. 

 Per eventuali chiarimenti/comunicazioni è possibile comunque contattare questa 

Direzione al n. 055/3205463 (Dott. Francesco Ferretti), oppure tramite PEC all’indirizzo 

toscana@postacert.inail.it 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Ferretti. 

 



Il Direttore Regionale  

      Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 
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