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LETTERA D’INVITO  

DISCIPLINARE DELLA RDO 

I. PREMESSE 

L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna intende procedere all’affidamento 

del servizio di vigilanza armata, tramite Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), degli uffici della 

Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, ubicati in Bologna, Piazza 

Malpighi n°19, piano 2. 

Per servizi di vigilanza armata si intendono tutte quelle attività finalizzate a tutelare la sicurezza 

dei beni e del personale Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio. 

A tal fine, con determina a contrarre del 30/10/2020 numero 15948/UD, è stata indetta, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.l. 76/2020, convertito con modifiche dalla l.120/2020, la 

presente procedura negoziata, previo avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia, alla quale codesto 

operatore economico è invitato a partecipare presentando la propria migliore offerta. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, è Grazia 

Rotunno. 

II. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO. 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di vigilanza armata privata tramite Guardie 

Particolari Giurate con presidio diurno, tutti i giorni lavorativi della settimana (escluso il sabato), 

prevalentemente in postazione fissa nella zona di accesso all’Ufficio 

Per i servizi di vigilanza attiva si intendono tutte quelle attività finalizzate a tutelare la sicurezza dei 

beni e del personale presenti a qualsiasi titolo negli uffici della Direzione Regionale. 

L’appalto è regolato da apposito Capitolato Tecnico Prestazionale a cui si fa rinvio per il dettaglio 

delle prestazioni richieste (Allegato 1). 

La natura delle prestazioni e la necessità di privilegiare il risparmio della spesa giustificano 

l’oggettiva unitarietà. 

L’importo posto a base della procedura di affidamento è pari € 202.898,03 

(duecentoduemilaottocentonovantotto/03), di cui di € 199.276,16 (euro 

centonovantanovemiladuecentosettantasei/16) soggetti a ribasso ed € 3.240,26 (euro 

tremiladuecentoquaranta/26) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 381,60 

(euro trecentottantuno/60) per oneri della sicurezza COVID-19, al netto di IVA dovuta per legge. 

Gli oneri per la sicurezza dovuti all’emergenza COVID-19 (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad € 

381,60 (euro trecentottantuno/60) sono previsti come un costo a misura da corrispondersi, in 
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relazione alla durata dell’appalto sino a quando sussisterà la situazione emergenziale che richiede 

la messa in atto delle misure anti-contagio. 

Si specifica inoltre, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, che l’importo a base d’asta 

comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato come da specifica 

sopra riportata; tali costi sono stati calcolati prendendo come riferimento il salario medio una 

risorsa inquadrata nel 4° livello contrattuale contratto collettivo vigilanza. 

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicheranno le disposizioni previste dalla 

contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, secondo quanto meglio 

specificato nel capitolato tecnico prestazionale all’articolo 9 (clausola sociale) e le cui condizioni 

minime sono state comunque esplicitate al paragrafo 19 dell’avviso volto alla preventiva 

acquisizione delle manifestazioni di interesse. 

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti 

l’appalto è emersa la possibilità di possibili rischi da interferenze e conseguentemente viene 

prodotto il DUVRI che si rende disponibile quale parte integrante del presente atto all’operatore 

economico affidatario dell’appalto. Nel Duvri viene evidenziata l’assenza di costi per l’attuazione 

delle misure di contrasto alle interferenze. 

III. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è stabilita in 36 mesi (anni 2021 – 2022 - 2023) decorrenti dalla data di 

“inizio delle attività” indicata in un apposito verbale di inizio delle attività con l’opzione di proroga 

per ulteriori quattro mesi, secondo quanto previsto dall’art. 106 lettera a) comma11, del D.lgs 

50/2016, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente; 

In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi – 

o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Tale clausola è esplicitata ai sensi dell’art. 106, comma 

1, lett. a) del Codice degli Appalti. 

IV. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

V. SOPRALLUOGO 

E’facoltativo eseguire un sopralluogo presso l’immobile oggetto del servizio nei giorni dal 16 

dicembre al 18 dicembre 2020, in una data utile da concordare con il RUP. 

Le richieste di sopralluogo dovranno essere necessariamente concordate con il Responsabile del 

Procedimento, previa richiesta scritta da inviare tramite email all’indirizzo 

grazia.rotunno@agenziademanio.it entro e non oltre le ore 12:00 del 15 dicembre 2020 al fine 

di coordinare l’accesso al bene. Nella richiesta di sopralluogo formulata a cura dell’operatore 

economico dovrà essere indicato il nominativo del concorrente, il recapito telefonico, nonché la 

specifica della qualifica della persona incaricata del sopralluogo, fermo restando che la conferma 

dell’appuntamento per l’accesso al bene verrà trasmessa a mezzo mail.  



Lettera invito - Disciplinare della RDO    

 
 

3 

 

Il sopralluogo potrà quindi essere esperito da: 

1) Il legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico, munito di idoneo documento 

di riconoscimento;  

2) Il direttore tecnico dell’operatore economico, in possesso di idoneo documento di 

riconoscimento; 

3) da un delegato in possesso di idoneo documento di riconoscimento nonché munito dell’atto 

di delega e di copia del documento di riconoscimento del delegante. 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, il sopralluogo dovrà essere 

effettuato singolarmente dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di ciascun 

operatore raggruppato oppure da un soggetto munito di delega di tutti detti partecipanti. In 

caso di consorzio il sopralluogo deve essere effettuato dal Consorzio oppure dalla consorziata 

indicata quale esecutrice.  

In sede di sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato di sopralluogo che il concorrente dovrà 

presentare per la partecipazione alla gara unitamente agli altri documenti richiesti, come previsto 

nel prosieguo del disciplinare di gara. 

VI. DOCUMENTAZIONE DI GARA  

La documentazione a base di gara è costituita dalle presenti Condizioni particolari di RDO, dai 

relativi allegati, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dal DUVRI. 

VII. SOGGETTI AMMESSI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.lgs. 50/2016 abilitati al Bando MePA “Gestione degli Immobili-Servizi di Vigilanza Attiva” che 

hanno ricevuto l’invito alla RdO ed individuati dalla Stazione Appaltante nell’ambito della 

precedente indagine di mercato indetta  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.l. 76/2020, 

convertito con modifiche dalla l.120/2020 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale 

qualora vi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

E’ vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.  

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è quello del 29/12/2020 ore 12.00 indicato nella 

RDO.  

La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata, pena di inammissibilità della stessa, 

esclusivamente mediante il portale del MePA secondo le prescrizioni tecniche ivi previste. 

La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali 

secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA: 

 “Busta virtuale amministrativa” contenente la documentazione amministrativa di cui 

al prosieguo; 
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 “Busta virtuale tecnica”, contenente l’offerta tecnica per l’attribuzione dei punteggi e 

redatta secondo quanto specificato nel successivo paragrafo “Criterio di aggiudicazione ed 

elementi di valutazione offerte”; 

 “Busta virtuale Economica”, contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei 

punteggi redatta con le modalità indicate nel prosieguo. 

L’inserimento di elementi relativi al prezzo/ribasso percentuale offerto nelle buste virtuali 

amministrativa e/o tecnica comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura. 

I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente 

Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i 

predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa 

di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell’operatore economico 

fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, 

comportare l’esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero 

previsioni difformi tra il presente disciplinare e i modelli allegati, prevarranno le disposizioni 

contenute nel Disciplinare.  

La “Busta virtuale amministrativa” dovrà contenere al suo interno i seguenti atti e documenti: 

A.1 Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 2) sottoscritta con firma digitale in corso di 

validità dal legale rappresentante del concorrente, ed a cui allegare copia del documento di identità 

del dichiarante, che dovrà indicare i relativi dati (denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale, indirizzo di posta certificata, codice fiscale e partita IVA) nonché: 

- la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 45, D.Lgs. 50/2016; 

- (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16) per quali consorziati il 

consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016 di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi 

dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l’art. 353 c.p. 

Dovranno essere altresì indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati;  

- (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del 

D.Lgs. 50/16 e art. 1911 c.c. sia costituiti che costituendi) la denominazione sociale, la 

forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché la quota del servizio 

che sarà eseguita dai singoli operatori economici, fermo restando che la mandataria dovrà 

in ogni caso possedere ed eseguire il servizio in misura maggioritaria; 

- (nel caso di RTI o consorzi ordinari costituendi di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del 

D.Lgs. 50/16) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata “capogruppo”, che stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. 

50/2016; 

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 
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▪ delle condizioni contrattuali previste dal capitolato e degli oneri compresi quelli eventuali 

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio, nonché in tema di 

riassorbimento del personale; 

▪ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

- che l’offerta è valida e vincolante 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti l’Agenzia a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente 

procedura 

       ovvero 

non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. 

NB. Qualora il concorrente non intenda autorizzare l’accesso sarà tenuto ad indicare in 

sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. 

- di essere informato che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

- (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) gli estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo 

ha rilasciato. 

A.2. In relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, il Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE – Allegato 3), consistente in una autodichiarazione, resa dal Legale 

rappresentante del concorrente (o da un procuratore) secondo le modalità di cui alle “Linee 

Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo 

(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 

gennaio 2016” predisposte a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate 

sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2016. Il DGUE dovrà essere 

sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante del concorrente o da un 

procuratore, giusta procura allegata alla documentazione (in tal caso andrà caricata la 

scansione pdf della procura, sottoscritta digitalmente per autenticare la copia informatica). 

Nell’ambito del DGUE ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:   

2.1  Relativamente ai requisiti di ordine generale: 

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Parte III); 



Lettera invito - Disciplinare della RDO    

 
 

6 

 

2.2 Relativamente ai requisiti di idoneità professionale-economico-finanziaria: 

• iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per l’attività 

oggetto dell’appalto, indicando oggetto dell’attività, data e numero di iscrizione (Parte IV, 

lett. A, punto 1);  

2.3 Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale: 

Il concorrente deve aver eseguito a regola d’arte negli ultimi tre anni (ossia 36 mesi) antecedenti 

alla data di pubblicazione della RDO almeno 1 servizio analogo a quello oggetto della presente 

procedura presso enti pubblici o privato, di importo, IVA esclusa, non inferiore ad € 79.710,46. 

(Parte IV, lettera C, punto 1b del DGUE); 

N.B.  

A) Nel caso di RTI il requisito di cui al punto 2.2 - requisito relativo all’iscrizione al registro 

delle imprese o all’albo provinciale delle Imprese artigiane per l’attività oggetto 

dell’appalto - dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate. Nel caso di 

Consorzio che partecipa in proprio il requisito deve essere posseduto dal consorzio. Nel caso 

di Consorzio che non partecipa in proprio il requisito dovrà essere posseduto dalle consorziate 

esecutrici. 

B) Nel caso di RTI il requisito di cui al punto 2.3 dovrà essere posseduto cumulativamente 

dal raggruppamento e comunque la mandataria dovrà possedere il requisito ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 

C)   La comprova del requisito di cui al punto 2.3,sarà richiesta in caso di aggiudicazione ed 

andrà 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: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

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

 in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

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

PRECISAZIONI DI SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE E PER L’IPOTESI DI RICORSO 

ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO:  

 

In merito all’utilizzo del DGUE e con riferimento alla Parte I la stessa è precompilata dalla Stazione 

Appaltante e non necessita di alcun intervento da parte dell’operatore economico. 

Avuto riguardo alla Parte II Sezione A “informazioni sull’operatore economico”, la stessa dovrà contenere 

tutte le informazioni relative al concorrente, con specifica dell’eventuale appartenenza a una microimpresa, 

oppure ad una impresa piccola o media impresa. Nella Parte II Sezione B,  qualora più soggetti siano titolari del 

potere di rappresentanza dell’operatore economico a mezzo di firma congiunta (c.d. amministrazione congiuntiva), 

dovrà esserne dato atto all’interno della relativa sezione pertinente. Sempre  
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nella Parte II Sezione B  il concorrente dovrà riportate tutte le informazioni richieste afferenti  i dati identificativi del 

rappresentanti dell’operatore, indicandone nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza. 

Tuttavia, avuto specifico riguardo a tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, di seguito identificati, 

l’operatore economico dovrà rendere specifica dichiarazione integrativa di cui alla lettera A.3 e solo nei confronti di 

tali soggetti puntualmente identificati verranno riferite le attestazioni rese nella Parte III dal legale rappresentante o 

procuratore che sottoscrive le offerte : 

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici; 

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;  

- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (quali gli 

institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti ai quali siano stati conferiti significativi poteri 

di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di vigilanza di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza1 in caso di 

società con meno di quattro soci2; 

- soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, di fusione o incorporazione di 

società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando;  

Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione all’individuazione dei soggetti di cui sopra, rispetto ai quali 

non devono sussistere le specifiche cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. 

La Parte II Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulla capacità di altri soggetti” dovrà essere compilata 

qualora l’operatore faccia il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

Nella Parte II Sezione D “informazioni concernenti subappaltatori” edin caso di ricorso al subappalto, il 

concorrente dovrà manifestare la relativa volontà di ricorrere all’istituto, specificando la prestazione che si 

intende subappaltare e la relativa quota, fermo restando il limite di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Non 

ricorrendo le condizioni di cui all’art. 105 comma 5 del d.lgs. 50/2016 non viene richiesta l’indicazione della 

terna di subappaltatori. In mancanza dell’indicazione della volontà di avvalersi del subappalto, il subappalto è 

vietato. 

Nella Parte III “Motivi di esclusione” ciascun concorrente dovrà dichiarare , mediante compilazione delle 

Sezioni A, B, C, D di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, fermo 

restando la necessità di produrre anche la separata dichiarazione di cui al successivo punto A.3) della lexspecialis. 

Inoltre, come sopra già specificato, le dichiarazioni rese nell’ambito della Parte III Sezione A si intendono riferite, da 

parte del soggetto  che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all’art. 

80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, espressamente indicati nella dichiarazione integrativa di cui all’allegato III. 

Sempre in tema di  DGUE si segnala altresì che avuto riguardo alla Parte IV “criteri di selezione”nella Parte 

                                                 

1con socio di maggioranza deve  intendersi sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica,  in conformità ad un approccio 
sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori 
che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in 
ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione ( cfr. Consiglio di Stato sez. III 2/3/2017, n. 975 e TAR 
Lazio del 17/05/2017 n.6258). 
2Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli 
soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i 
soci. 
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IV Sezione A punto 1, ai sensi dell’art. 83 co. 1 lett. a), l’operatore economico dovrà attestare l’iscrizione alla 

CCIAA competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione.   

La Parte V “Riduzione del numero di candidati qualificati” non deve essere compilata in quanto non 

pertinente rispetto alla presente procedura di gara. 

Avuto specifico riguardo alla Parte VI“Dichiarazioni finali” il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi 

richieste, con cui si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese, avendo cura di 

sottoscrivere il documento con firma digitale. 

In caso di partecipazione in forma associata – di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g)  –  per ciascuno degli 

operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto. 

in caso diconsorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016e - ove non partecipino in 

proprio - di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo, il DGUE 

dovrà essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate. 

In caso di avvalimento ex art 89 del Codice, il concorrente dovrà indicare, nella Parte II, lettera C, la 

denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le 

imprese ausiliarie compilano ciascuna un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Parte II, Sezione A 

e B, dalla Parte III, dalla Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e dalla Parte VI nonché 

la specifica dichiarazione integrativa di cui al punto A.3. Inoltre, dovrà essere prodotto, all’interno della 

Busta virtuale A “Documentazione amministrativa”, quanto prescritto dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 tra cui la 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 il contraente è carente, nonché originale o copia autenticata 

del contratto di avvalimento conforme alle prescrizioni di legge. Nel caso di avvalimento andrà inoltre 

prodotto il Passoe del concorrente unitamente al Passoe dell’ausiliaria. Non è consentito l’avvalimento 

per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

 

A.3 Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 con le quali, secondo il modello allegato (Allegato 4), firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico: 

1. In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ogni soggetto tenuto alla 

compilazione del DGUE dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art.80 comma 5 lett. f-bis e f-

ter del D.lgs. 50/2016; 

2. Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e luogo di 

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, limitatamente ai quali 

verranno riferite le dichiarazioni rese a cura del legale rappresentante o procuratore speciale in 

seno al DGUE Parte III Sezione A,  

ovvero, in alternativa alla predetta dichiarazione di cui alla lettera A.3 punto 2, 

dichiara la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere 

ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione. 



Lettera invito - Disciplinare della RDO    

 
 

9 

 

N.B. la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti tenuti alla compilazione 

del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie in caso di avvalimento. 

A.4 Garanzia provvisoria 

Non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria.  

All’aggiudicatario sarà richiesta direttamente la costituzione di una garanzia definitiva, ai sensi 

dell’art. 103 del Codice. 

A.5 “PASSOE”  di cui all’art.2, comma 3.2, delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012, accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) e registrandosi 

secondo le istruzioni ivi contenute. 

Nel caso di mancato rilascio del PASSOE da parte del sistema AVCPASSOE, in tempo utile per 

consentire la partecipazione alla presente procedura, l’operatore dovrà presentare idonea 

documentazione atta a comprovare le problematiche di sistema che non gli hanno consentito di 

produrlo al momento della partecipazione alla gara, e una dichiarazione di impegno a fornirlo non 

appena rilasciato dal sistema e, comunque, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante. 

Per ogni eventuale criticità in merito all’acquisizione del PASSOE si suggerisce di prendere visione 

delle FAQ pubblicate dall’Anac reperibili al link 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass. 

L’Agenzia si riserva di procedere, in caso di comprovata impossibilità per cause non imputabili 

all’operatore economico, di verificare i requisiti generali e speciali extra AVCPASS. 

A.6 Patto di Integrità: il concorrente è tenuto a presentare il Patto di integrità, di cui all’art. 1 co. 17 

della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, avendo particolare cura di barrare una delle due dichiarazioni opzionali presenti 

all’interno del Patto, afferenti la sussistenza ovvero l’insussistenza di relazioni di parentela 

o affinità con i dipendenti dell’Agenzia del Demanio. Tale dichiarazione dovrà essere resa in 

conformità al modello allegato alla presente (Allegato 5). 

A.8 Dichiarazione del concorrente resa ai sensi del 445/2000, secondo il modello allegato 

(Allegato 6) e firmata digitalmente, con cui l’operatore economico attesta il rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento 206/679/UE, per la nomina a Responsabile del trattamento 

dei dati personali nel caso di affidamento del contratto.  

Si specifica che, preliminarmente alla stipula del contratto, la Stazione Appaltante acquisirà la 

documentazione a comprova di quanto attestato nella precitata autocertificazione, ai fini della 

successiva nomina dell’appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali, 

mediante apposita scrittura privata tra lo stesso e l’Agenzia, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

UE 2016/679. 

PRECISAZIONI IN TEMA DI 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.  
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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 termine non superiore a 

dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Laddove 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.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83 co.9 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante può invitare, 

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

La busta B - “Offerta Tecnica”, contenente i documenti di seguito indicati, sottoscritti 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri: 

B.1) Schede descrittive per referenze di servizi. 

Numero massimo di 3 schede descrittive ricomprendenti servizi affini a quelli oggetto della gara 

presso committenti pubblici o privati, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di 

eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste. 

Ogni scheda descrittiva non deve superare 2 pagine in formato A4 carattere Arial 12 (una facciata 

equivale ad una pagina). 

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara. 

B.2) Relazione metodologica 

Una relazione metodologica sulle modalità di esecuzione dell’incarico oggetto della gara, per un 

numero massimo di 4 pagine in formato A4 carattere Arial 12 (una facciata equivale ad una 

pagina) che tenga conto di quanto previsto nel Capitolato tecnico prestazionale. 

La relazione, in particolare, dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con 

riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto VIII-

A, i seguenti elementi:  

a) Sistema organizzativo  

b) Eventuale Proposta migliorativa  

 In ordine all’elemento di valutazione di cui al punto a) “Sistema organizzativo”, saranno valuta-

ti: 

- l’organizzazione del concorrente in relazione all’appalto in oggetto, indicando i vantaggi che le 

soluzioni organizzative possano apportare al servizio (organigramma, metodi e criteri di 

organizzazione e supervisione ecc.); 

- i piani di formazione del personale utilizzato per l’appalto;  

 In ordine all’elemento di valutazione di cui al punto b)“Proposta migliorativa”, sarà valutata: 
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- la proposta migliorativa ed eventuali servizi/prestazioni aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel 

Capitolato tecnico prestazionale, finalizzati al miglioramento complessivo della qualità’ del 

servizio richiesto. 

La documentazione non dovrà superare il numero massimo di pagine indicato. Le ulteriori 

pagine non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. 

Nella BUSTA VIRTUALE C “Offerta Economica” dovrà essere contenuta a pena di 

esclusione: 

 l’offerta economica formulata dal concorrente secondo il modello di offerta generata 

automaticamente dal sistema MePA e firmata digitalmente dal legale rappresentante o 

procuratore, in cui venga dichiarato: 

1) il ribasso percentuale unico offerto sull’importo a base d’asta; 

2) i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti 

all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui 

trattasi; 

3) i costi della manodopera già ricompresi nel prezzo complessivo offerto ai sensi 

dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Nota bene:  

- si chiede ai concorrenti di esprimere la propria offerta in termini di ribasso sull’importo a base 

d’asta, per cui non occorre compilare – ove disponibile – il campo relativo al prezzo offerto o 

all’unità di misura. In ogni caso, in caso di discordanza, prevarrà l’offerta presentata in termini di 

ribasso percentuale; 

- In relazione all’offerta economica verranno presi in considerazione fino a due decimali dopo la 

virgola; 

- ai concorrenti in sede di formulazione dell’offerta economica è chiesta la quantificazione dei costi 

della sicurezza e quindi delle somme che il concorrente è tenuto a sostenere a copertura delle 

misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa, il cui importo 

deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di 

congruità dell’offerta - commisurato all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto 

(ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dalla società in materia di 

sicurezza); 

- come espressamente indicato nel presente disciplinare, la Stazione Appaltante ha quantificato i 

costi della manodopera; ciò che viene quindi richiesto ai concorrenti in sede di formulazione 

dell’offerta economica è di  dare una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di 

eventuale verifica di congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione - dovranno risultare 

conformi a quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; l’importo indicato dovrà essere 

diverso da € 0, a pena di esclusione. 

Si precisa inoltre che qualora l’operatore economico si presenti quale:  

a) Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 

- la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 dovrà essere sottoscritta dal 
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consorzio e da tutte le consorziate indicate per l’esecuzione nel caso in cui il consorzio 

non partecipi in proprio; 

- il DGUE dovrà essere presentato dal consorzio e dalle consorziate indicate quali 

esecutrici dell’appalto, qualora il consorzio non partecipi in proprio; 

- la dichiarazione integrativa di cui al punto A. 3 dovrà essere resa dal consorzio e dalle 

consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto, qualora il consorzio non partecipi in 

proprio; 

- il PASSOE deve essere presentato dal Consorzio e nel caso in cui il Consorzio non 

partecipi in proprio dovrà contenere anche i dati delle consorziate esecutrici dell’appalto;  

- il Patto di Integrità dovrà essere deve presentato dal consorzio e da ciascuna 

consorziata; 

- la dichiarazione di cui al punto A.8 dovrà essere resa dal consorzio e dalle consorziate 

indicate quali esecutrici dell’appalto, qualora il consorzio non partecipi in proprio; 

- l’Offerta tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritte dal legale 

rappresentante del Consorzio; 

b) RTI costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 o un Consorzio 

ordinario costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016: 

- la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 dovrà essere sottoscritta dal soggetto 

designato quale mandatario;  

- ogni componente del RTI dovrà presentare un DGUE distinto;  

- la dichiarazione integrativa di cui al punto A. 3 dovrà essere resa da ciascun 

componente del RTI; 

- il PASSOE deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere 

i dati di tutto il raggruppamento; 

- l’Offerta tecnica e l’Offerta economica di cui dovranno essere sottoscritte dal legale 

rappresentante della mandataria;  

- il Patto di Integrità dovrà essere deve presentato da ciascuna impresa componente il 

RTI;  

- la dichiarazione di cui al punto A.8 dovrà essere resa da ciascun componente del RTI; 

- dovrà essere presentata una scansione dell’atto costitutivo (copia digitale),firmata 

digitalmente per autenticare la copia informatica all’originale, contenente il mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, di cui all’art. 48, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, 

risultante da scrittura privata autenticata, all’operatore economico designato come 

mandatario. La mandataria in ogni caso dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria. 

c) RTI o Consorzio ordinario costituendo: 

- la domanda di partecipazione di cui al punto A.1 dovrà essere sottoscritta da ciascun 

operatore economico raggruppando o consorziando; 
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- ogni componente del RTI dovrà presentare un DGUE distinto;  

- la dichiarazione integrativa di cui al punto A. 3 dovrà essere resa da ciascun 

componente del RTI; 

- l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale 

rappresentante di ciascun operatore economico raggruppando o consorziando; 

- il PASSOE deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere 

i dati di tutto il raggruppamento; 

- il Patto di Integrità dovrà essere deve presentato da ciascuna impresa componente il 

RTI. 

- la dichiarazione di cui al punto A.8 dovrà essere resa da ciascun componente del RTI 

- dovrà essere presentata la dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico 

raggruppando/consorziando, attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

VIII. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. All’offerta 

tecnica e all’offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi: 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Offerta Tecnica 70 

Offerta Economica 30 

TOTALE  100 

VIII.A ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti elementi: 

CRITERI DI VALUTAZIONE RIFERIMENTO VALUTAZIONE 
FATTORI 

PONDERALI 

a) 
Professionalità e adeguatezza dell’offerta. 

Servizi affini svolti 
Offerta tecnica Valutazione qualitativa Pa = 45/100 

b) 
Organizzazione e Caratteristiche tecnico 

metodologiche dell’offerta 
Offerta tecnica Valutazione qualitativa Pb = 25/100 

c) Ribasso percentuale unico Offerta economica Valutazione quantitativa Pd = 30/100 
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SUB-CRITERI a) VALUTAZIONE 
FATTORI 

PONDERALI 

a.1.1 
SERVIZIO 1 – Affinità del servizio svolto rispetto a quello 

richiesto,tenuto conto anche dell’importo e della durata dello stesso. 
Valutazione qualitativa Pa1.1 = 15/100 

   Pa1 = 15/100 

a.2.1 
SERVIZIO 2 – Affinità del servizio svolto rispetto a quello richiesto, 

tenuto conto anche dell’importo e della durata dello stesso.. 
Valutazione qualitativa Pa2.1 = 15/100 

   Pa2 = 15/100 

a.3.1 
SERVIZIO 3 – Affinità del servizio svolto rispetto a quello richiesto, 

tenuto conto anche dell’importo e della durata dello stesso. 
Valutazione qualitativa Pa3.1 = 15/100 

   Pa3 = 15/100 

 

SUB-CRITERI b) VALUTAZIONE 
FATTORI 

PONDERALI 

b.1 
Efficiente organizzazione del lavoro che assicuri uno standard qualitativo 

elevato. 
Valutazione qualitativa Pb1 = 13/100 

b.2 Piani di formazione del personale e aggiornamento del personale Valutazione qualitativa Pb2 =5/100 

b.3 Proposte migliorative rispetto alle attività previste dal Capitolato Valutazione qualitativa Pb3 = 7/100 

   Pb = 25/100 

 

VIII. B Metodo per l’attribuzione dei punteggi  

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, avverrà applicando la seguente formula: 

 C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

 C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

 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 0 e 1 

 Σn = sommatoria. 

VIII. C Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte  

I coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa sono determinati mediante la 

media dei coefficienti variabili tra zero e uno,  attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in 

base alla seguente tabella:  
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GRIGLIA DEI VALORI 

ELEMENTI FORNITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI COEFFICIENTI 

Nessun elemento fornito 0 

Elementi insufficienti 0,1 

Elementi esigui 0,2 

Elementi non rilevanti 0,3 

Elementi di scarsa rilevanza 0,4 

Elementi di discreta rilevanza 0,5 

Elementi adeguati  0,6 

Elementi più che adeguati 0,7 

Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse rispetto 

all’iniziativa 

0,8 

Elementi più che adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili 0,9 

Elementi con caratteristiche di eccellenza 1 

Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti da ciascun 

commissario per ciascuno dei sub criteri. 

Il coefficiente medio così ottenuto, assunto sino alla seconda cifra decimale, arrotondato all’unità 

superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque, sarà moltiplicato per il corrispondente 

sub peso (fattore ponderale), ottenendo così il punteggio complessivo per l’elemento di 

valutazione.  

VIII.D Formula per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa 

Per Ia determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa, 

verrà utilizzata la seguente formula:  

 p

er l’elemento prezzo: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, offerto dal 

concorrente in esame 

Rmax = percentuale di ribasso più alto rispetto all’importo posto a base di gara, offerto 

in sede di gara 

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. 
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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 l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

Nel caso in cui l’offerta del concorrente risultasse anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante chiederà ulteriori chiarimenti in ossequio al comma 5 del 

medesimo articolo di legge con le eventuali  

IX. DIVIETO DI CESSIONE, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, AVVALIMENTO E CLASUOLA 

SOCIALE 

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità 

della cessione stessa.  

L’Aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto della presente gara nei limiti ed alle 

condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - comunque, in misura non superiore al 30% 

dell’importo di aggiudicazione, a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, 

indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e salva la verifica del possesso in capo al 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui alla normativa di riferimento. In mancanza della 

predetta indicazione il subappalto è vietato. 

L’avvalimento è consentito nei limiti di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante, l’aggiudicatario sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 

personale già operante alle dipendenze dell’operatore uscente, come previsto dall’art. 50 del 

Codice Appalti e secondo quanto meglio precisato nel Capitolato tecnico prestazionale ove 

vengano fornite le informazioni acquisite dall’attuale esecutore in merito alle unità di personale 

utilizzate nell’appalto e nei limiti di quanto previsto in merito all’autonomia di impresa da parte i 

ulteriori disposizioni normative. 

X. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Trattandosi di una procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e immodificabilità 

delle offerte presentate è interamente garantita dai requisiti di sicurezza del Portale MePA tramite 

la tracciabilità di ogni accesso ed operazione, la procedura di gara si articolerà secondo il percorso 

obbligato previsto dal Sistema di negoziazione MePA, che ha inizio con l’apertura delle buste 

virtuali A “documentazione Amministrativa” con verifica della documentazione trasmessa.  

Sarà svolta in seduta pubblica telematica esclusivamente l’ultima seduta in occasione della 

quale la Commissione Giudicatrice aprirà l’offerta economica e comunicherà il potenziale 

aggiudicatario. 

Considerata l’emergenza collegata alla diffusione del Virus Covid 19, la partecipazione alla seduta 

pubblica in questione sarà consentita, ai soggetti che ne faranno richiesta, tramite collegamento da 

remoto a mezzo skype for business. 

La richiesta di partecipazione dovrà essere trasmessa, all’indirizzo di posta elettronica del RUP, 

grazia.rotunno@agenziademanio.it, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato 
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per la seduta di apertura dell’offerta economica che sarà comunicato sul portale 

dell’Amministrazione dell’Agenzia del Demanio. 

Ai soggetti che ne avranno fatta richiesta sarà data in tempo utile risposta con e-mail che 

conterrà le istruzioni per partecipare alla seduta pubblica (link per il collegamento da remoto). 

Si specifica che tutte le comunicazioni relative alla procedura verranno effettuate tramite Portale 

MePA, fermo restando che, per dare ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 co.1, si 

effettueranno le dovute comunicazioni tramite Portale MePA, presso cui tutti i concorrenti risultano 

domiciliati in sede di abilitazione al mercato elettronico. 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione appaltante accerti, sulla base di univoci 

elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

Nel caso di anomalia dell’offerta ex art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 il RUP provvederà ai sensi 

degli artt. 97 comma 3 bis e ss. del D.lgs. 50/2016, eventualmente avvalendosi, se ritenuto 

necessario, della Commissione. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte ritenute anomale. 

Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli atti ed i 

provvedimenti ivi richiamati verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia 

www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste-Forniture e altri servizi), nella 

sezione della specifica procedura di gara in argomento. 

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta a verificare la tempestività  e 

l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il seggio di gara procederà a verificare la conformità della documentazione 

amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare ed eventualmente ad attivare il 

soccorso istruttorio.  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a 

consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla 

verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 

e nel presente disciplinare. 

Successivamente la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica  

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 ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 
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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. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia 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, la 

commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP. 

XI. VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

180 giorni dalla data di presentazione della stessa.  

XII. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Salvo quanto previsto nel Capitolato, l’affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni generali: 

a. la partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da 

parte dei concorrenti di quanto contenuto negli atti di gara predisposti dalla Stazione 

appaltante; 

b. qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall’Agenzia, per 

fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento 

della cauzione provvisoria, fermo restando il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni;  

c. l’aggiudicatario, nell’espletamento dell’incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con  i 

principi indicati nel Codice Etico di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo 

predisposto dall’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, acquisibile presso gli Uffici dell’Agenzia 

o direttamente dal sito www.agenziademanio.it; 

d. tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione 

giurata; 

e. gli importi dichiarati da imprese stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea qualora 

espressi in un’altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

f. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, attraverso la 

Piattaforma MePA.  

XIII. ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e secondo 

le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990 

(pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016). 

XIV. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e 

nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, 

nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del 

contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve 

renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti 
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disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il 

diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e 

VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla 

rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei 

casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per 

le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e 

conseguenti alla presente procedura.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio - DPO è l’Avv. Ivan Frioni sempre 

contattabile all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it. 

Si allega al riguardo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire 

debitamente sottoscritta dal concorrente all’interno della Busta (Allegato 7). 

XV. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Grazia Rotunno. 

XVI. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per quesiti che dovessero essere posti dai concorrenti si segnala che gli stessi potranno essere 

trasmessi al Responsabile del procedimento unicamente attraverso la Piattaforma MePA. I quesiti 

dovranno essere caricati sulla piattaforma MePA entro le ore 12:00 del 21/12/2020. Il RUP 

provvederà a riscontrare i quesiti entro il 23/12/2020 sempre attraverso la Piattaforma MePA. 

XVII. PROCEDURE DI RICORSO E NORME DI RINVIO 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine 

di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo, corredato da motivazione, viene reso in 

concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni 

dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al  

Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna-Bologna. 

Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara predisposti dall’Agenzia si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni normative. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Vicedirettore Regionale  

Daniela Piscolla 

Il Responsabile 

Unico del Procedimento 

Grazia Rotunno 
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Allegati: 

• 1 Capitolato tecnico prestazionale 

• 2 domanda di partecipazione alla procedura; 

• 3 DGUE; 

• 4 dichiarazione integrativa;  

• 5 patto di Integrità; 

• 6dichiarazione per nomina a responsabile del trattamento dei dati personali; 

• 7 informativa privacy 

• 8 Duvri 
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