
 

 

L’ENPAB, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (d’ora in poi “ENPAB” 

o “Ente”), C.F. 97136540586, con sede in Roma alla Via di Porta Lavernale n. 12, tel. 

06/45547011, ufficioappalti@pec.ENPAB.it, intende affidare il servizio di revisione e 

certificazione dei bilanci di esercizio 2019, 2020, 2021, così come da delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16/10/2019 verbale n. 6, avvalendosi della procedura aperta, come 

disciplinata dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi anche Codice). 

 

Oggetto dell’offerta: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di revisione e di 

certificazione dei bilanci di esercizio 2019/2020/2021 dell’ENPAB, come descritto nell’allegato 

Capitolato Tecnico (Allegato 1), d’ora in poi “Capitolato”. 

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: l’appalto verrà aggiudicato a corpo con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016. L’appalto è costituito da un unico 

lotto per la necessità di gestire in modo sinergico le attività oggetto dell’affidamento, 

complementari tra di loro e tali per cui si ritiene che un unico operatore economico le possa 

eseguire in modo più efficace ed economico. 

DISCIPLINARE DI GARA 

Roma, venerdì 18 ottobre 2019 

Procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di revisione 
contabile indipendente e di certificazione dei bilanci di esercizio 2019/2020/2021 dell’ENPAB 
ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 509/94 
 
 
CIG [8068963EE6] 

mailto:ufficioappalti@pec.enpab.it
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Durata del Contratto: La durata del servizio è di 36 mesi. 

Se necessario, nelle more della stipula del contratto, fermo restando il rispetto della normativa 

antimafia, l’ENPAB potrà richiedere l’avvio anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 

8 del d.lgs. n. 50/2016. 

L’appalto si conclude con il rilascio della certificazione sul bilancio di esercizio che chiude al 31 

dicembre 2021 (presumibilmente il 30 aprile 2022). 

 

Luogo di esecuzione: Roma, presso la sede dell’Ente. 

 

Importo dell’appalto: L’importo massimo (a base d’asta) è stabilito in euro 55.000,00 

(cinquantacinquemila/00). 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm. considerata la tipologia e le 

attività di esecuzione del servizio, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da 

interferenza, in quanto nella presente procedura di gara non sussiste l’obbligo di cui all’art. 26, 

comma 3 del medesimo decreto legislativo. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è conseguentemente pari a € 0,00. 

 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Cauzioni e garanzie: L’offerta dovrà essere corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore 

dell’appalto e precisamente di importo pari ad €1.100,00, (millecento/00) salvo quanto 

previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 

comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
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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 dell’ENPAB; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Popolare di 

Sondrio IBAN IT IT51G0569603211000003700X18 con indicazione nella causale del bonifico 

della voce “Cauzione provvisoria gara revisione CIG [8068963EE6]”; 

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

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

3) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

4) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 

garante. 

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 prodotte in una 

delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- 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 tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 

di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
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autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del d.lgs. 82/2005). 

 

L’aggiudicatario, entro 10 gg dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva, dovrà presentare una 

garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della 

perfetta esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. 

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente: 

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 

3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’ENPAB. 

 

Soccorso istruttorio: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, 

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

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

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

Ai fini dell’eventuale sanatoria l’ENPAB assegnerà un termine di 5 giorni perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

 

Penali: Le attività oggetto del presente affidamento devono essere realizzate pienamente e 

correttamente, nel rigoroso rispetto delle modalità e dei termini di esecuzione stabiliti. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’operatore economico, il servizio non venga 

svolto correttamente, nei tempi prestabiliti, per eventuali ritardi nelle diverse fasi di 

esecuzione del servizio o per negligenza nell’espletamento dello stesso, l’Ente applicherà una 

penale nella misura di: 

- € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati 

da ENPAB per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

- € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto disciplinato dal Capitolato. 

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto di 

ENPAB al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.  



 

 

 

 

.5 

Resta convenuto che l’operatore economico si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca 

servizi non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato. 

L’Ente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra – solo 

previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’affidatario e da 

questo comunicate all’Ente nel termine massimo di sette giorni lavorativi dalla stessa 

contestazione – avvalendosi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del 

contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso 

di escussione della cauzione definitiva di cui in premessa, l’affidatario deve provvedere alla sua 

completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente. La contestazione dell’addebito 

avverrà tramite e-mail pec all’indirizzo pec che indicherà l’affidatario. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, non esonera in nessun caso l’affidatario 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 

l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Risoluzione e recesso: l’Ente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nei casi 

previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Ente potrà, altresì, recedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso di un mese ai sensi 

dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016. 

L’Ente si riserva, nei casi di risoluzione del contratto e di fallimento dell’affidatario, la facoltà di 

procedere ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Requisiti di ordine generale e idoneità professionale 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici: 

a) per i quali non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Parte III del 

DGUE); 

b) costituiti in forma di società di capitali; 
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c) iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri), ai sensi 

dell’art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016, con attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara (Parte IV lettera A punto 1 del DGUE); 

d) iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 

sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 39/2010, già Albo Speciale delle società di revisione tenuto 

dell’art. 161 del D. Lgs.24 febbraio 1998, n.58 (T.U.F.) e dello stesso art. 43 del d.lgs. 

39/2010 sopra richiamato. (Parte IV lettera A punto 2 del DGUE); 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che abbiano, ai sensi dell’art. 83 

c.1 lettera b) e c. 4 del D.Lgs. 50/2016:  

a) realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data 

di ricezione del presente disciplinare (o nel minor periodo di attività dell’operatore 

economico), un fatturato globale triennale non inferiore ad euro 330.000,001 

(trecentotrentamila/00). L’Operatore economico nella compilazione della Parte IV lettera 

B punto 1a del DGUE dovrà indicare il fatturato annuo ("generale") relativo agli ultimi tre 

esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione del presente disciplinare; 

b) una polizza assicurativa, a copertura dell’attività professionale, con massimale non 

inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) o che si impegnino a stipularla, in caso di 

aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto (Parte IV lettera B punto 5 del 

DGUE). 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che, ai sensi dell’art. 83 c.1 lettera 

c) e c. 6 del D. Lgs. 50/2016, abbiano svolto per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi nei 

36 antecedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno un servizio analogo a quello 

oggetto dell’appalto in favore di almeno un Ente di Previdenza Privato e/o Privatizzato, di cui 

al D. Lgs 509/94 o D. Lgs. 103/96. In merito all’informativa sulla capacità tecnica/professionale 

 

1 Il requisito del fatturato è richiesto in quanto la circostanza che i concorrenti abbiano raggiunto determinati livelli di fatturato costituisce un 
indice di valutazione necessario per attestare la solidità del futuro contraente. 
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di cui alla Parte IV lettera C  punto 1b) del DGUE, l’operatore economico dovrà compilare il 

Modulo predisposto dall’ENPAB (Allegato 4 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”); 

 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 

rete GEIE 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutiva riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate 

per i raggruppamenti. 

***** 

L’affidamento viene disposto previo espletamento di procedura telematica. 

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la piattaforma telematica (di seguito 

anche Piattaforma o Sistema) in uso ad AdEPP/ENPAB per la gestione delle gare in conformità 

al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82. 

Per informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica si vedano le 

indicazioni riportate all’indirizzo:  

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp 

Si invita comunque a consultare i manuali d’uso disponibili su: 

 https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp 

Mediante la Piattaforma telematica verranno gestite le seguenti fasi: 

•La presentazione dell’offerta e di tutta la documentazione a corredo della stessa. 

•Le comunicazioni e lo scambio di informazioni. 

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
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Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50 del 2016 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 di presentazione dell’offerta (PARTE II, sez A del DGUE)  

L’offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, quindi per via 

telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. 

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della 

partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l’”Offerta” è a totale ed 

esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato 

o tardivo invio della documentazione, dovuto a titolo esemplificativo e non esaustivo a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

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

qualsivoglia responsabilità dell’ENPAB ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, 

ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro i termini perentori previsti. 

In ogni caso l’operatore economico esonera ENPAB da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di 

qualsiasi natura essi siano. 

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

esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura. 

Ai fini della presentazione dell’offerta è indispensabile per gli operatori economici: 

•Il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n.82 del 

2005 in corso di validità, nonché di una casella di posta elettronica certificata. 

•La strumentazione tecnico ed informatica necessaria allo svolgimento della gara, dotazione 

tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un programma software per 

la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. 

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. 
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Si precisa che i termini indicati in giorni nel presente Disciplinare si intendono come giorni di 

calendario, cioè naturali e consecutivi, salvo espressa diversa indicazione. 

***** 

Qualora interessato, l’operatore economico dovrà far pervenire all’ENPAB la documentazione 

indicata nella lex specialis di gara e l’offerta economica relativa alla fornitura del servizio in 

oggetto secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare. 

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se prodotti in una lingua diversa 

dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in italiano redatta dalle 

Autorità diplomatiche o Consolati italiani del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un 

traduttore ufficiale.  

Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con 

qualsiasi altra modalità di presentazione diversa da quella tramite Piattaforma AdEPP/ENPAB. 

L’operatore economico interessato alla presente procedura di gara, dovrà effettuare l’accesso 

in piattaforma telematica con proprie credenziali. 

Tutti i documenti relativi alla procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati ad 

ENPAB esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed 

essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale. 

L’offerta dovrà pervenire, attraverso il Sistema entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 11 

novembre 2019. 

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

L’offerta è composta da: 

A “Documentazione Amministrativa” 

B “Offerta economica”. 

Gli operatori economici che intenderanno presentare offerta dovranno: 

1. Collegarsi al sito https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

2. Accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di 

registrazione al portale di cui sopra. 

3. Individuare la presente procedura. 

4. Prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla 

presentazione di un’offerta telematica”. 
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La presentazione dell’Offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione dei passi procedurali che 

consentono di “caricare” ed inoltrare i documenti di cui l’offerta si compone: Documentazione 

amministrativa e Offerta economica. 

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

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

dell’offerta. 

L’operatore economico che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti 

che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’offerta indicare la forma di partecipazione 

e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. 

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

essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 

(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento). 

La redazione dell’Offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 

procedura guidata del portale che consentono di predisporre una busta virtuale contenente la 

documentazione amministrativa ed una busta virtuale contenete l’offerta economica. 

 

▪Documentazione Amministrativa 

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita nella Piattaforma solo ed 

esclusivamente nella sezione relativa alle richieste di tipo amministrativo. 

In dettaglio, la busta virtuale con la documentazione amministrativa dovrà contenere: 

- copia del capitolato firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante in 

segno di incondizionata accettazione delle condizioni ivi contenute (Allegato 1); 

- DGUE in formato pdf firmato digitalmente (Allegato 2); 

- Integrazione al DGUE in formato pdf firmato digitalmente (Allegato 3) 

- Modello in formato pdf firmato digitalmente di attestazione delle capacità tecniche e 

professionali (Allegato 4); 
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- PASSOE2, firmato digitalmente dall’operatore economico, rilasciato dall’ANAC, già 

AVCP, in ottemperanza alla Deliberazione n.111 del 20/12/2012, previa registrazione 

on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad 

accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che 

identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti 

dichiarati dall’operatore economico in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema 

AVCPASS da parte della Stazione Appaltante; 

- copia della visura camerale in corso di validità o certificato equivalente per imprese 

straniere; 

- copia polizza assicurativa, o qualora l’operatore economico non sia già in possesso di 

una polizza con le caratteristiche richieste, l’impegno (firmato digitalmente) a 

sottoscriverne una, in caso di aggiudicazione, prima della firma del contratto; 

- quietanza dell’ultimo pagamento della polizza assicurativa, laddove già posseduta;  

- garanzia provvisoria, in favore di ENPAB, pari al 2% del valore dell’appalto, ovvero 

ridotta nei casi previsti dalla normativa di riferimento, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; detta fideiussione, qualora 

prodotta in copia digitale di un originale cartaceo, oltre ad essere caricata 

telematicamente entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, dovrà 

altresì essere tempestivamente trasmessa in originale (a mezzo Raccomandata A/R, 

Posta prioritaria, Pony etc.) presso la sede dell’ENPAB; 

- (eventuale) attestazione delle altre forme di garanzia di cui all’art. 93 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016, come richiamate nel presente disciplinare quale facoltà di cauzione. 

- impegno di un fideiussore, qualora non presente nella garanzia provvisoria, a rilasciare 

la garanzia fideiussoria, in favore di ENPAB, per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno, 

qualora prodotto in copia digitale di un originale cartaceo, oltre ad essere caricato 

telematicamente entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, dovrà 

 

2 Il PASSOE è il fascicolo virtuale dell’Operatore economico contenente tutta la documentazione necessaria alla verifica on line dei requisiti per 
la partecipazione alle procedure di affidamento. 

http://www.avcp.it/
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altresì essere tempestivamente trasmesso in originale (a mezzo Raccomandata A/R, 

Posta prioritaria, Pony etc.) presso la sede dell’ENPAB; 

- Patto di integrità in formato pdf firmato digitalmente (All.5); 

- (eventuale) copia delle certificazioni che danno diritto alla riduzione della garanzia 

provvisoria ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, laddove esistenti; 

 

▪Documentazione Economica 

L’offerta economica, inviata telematicamente e sottoscritta con firma digitale, verrà 

generata automaticamente dal sistema e consiste nell’indicazione del valore complessivo 

offerto per i servizi richiesti (oneri di legge esclusi). 

L’eventuale inserimento dell’offerta economica in una sezione diversa da quella economica 

sarà motivo di esclusione. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali verrà richiesto agli stessi di 

migliorare l’offerta economica. In caso di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte 

economiche, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 

R.D. n. 827/1924. 

***** 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 

definitivamente dal sistema telematico e, oltre a non essere più modificabili, né sostituibili, 

esse resteranno non accessibili sino alla prima seduta pubblica di apertura delle offerte ed il 

relativo contenuto non sarà visibile né ad ENPAB, né agli operatori economici, né a terzi. 

La gara sarà dichiarata aperta dal RUP il giorno 12/11/2019 con inizio alle ore 11.00 in seduta 

telematica aperta alle imprese offerenti.  

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche) potrà assistere 

ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica allo svolgimento delle seguenti attività: 

•La verifica della ricezione di tutte le offerte tempestivamente presentate e che le stesse 

offerte siano composte di documentazione amministrativa ed offerta economica (salva in ogni 

caso la verifica del contenuto di ciascun documento presentato). La tempestività è riscontrata 
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dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, le eventuali offerte intempestive 

e/o incomplete non sono accettate dal Sistema medesimo 

•Successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema all’apertura delle offerte presentate 

e quindi ad accedere all’area contenente la documentazione amministrativa di ciascuna singola 

offerta presentata, mentre le offerte economiche resteranno segrete, bloccate a Sistema e 

quindi il relativo contenuto non sarà visibile. 

Saranno ammessi alle successive fasi di procedura soltanto i concorrenti che, dall’esame dei 

documenti amministrativi, risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del presente 

disciplinare. Qualora l’esito della procedura della verifica dei documenti amministrativi sia 

positivo per tutti i concorrenti, il RUP si riserva la possibilità di proseguire nella consecutività 

all’apertura delle offerte economiche. In caso contrario, le sedute telematiche pubbliche, 

diverse da quella iniziale di apertura della gara e di apertura della documentazione 

amministrativa, saranno comunicate ai concorrenti attraverso l’Area comunicazioni almeno un 

giorno prima della data fissata. 

Entro il termine di 5 giorni dall’aggiudicazione, l’Ente effettuerà la comunicazione 

dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del Codice (DGUE Parte II sez. A). 

L’Ente procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

***** 

L’ENPAB si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’ENPAB si riserva di non procedere all'aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o non 

idonea in relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 

12, del D.Lgs. 50/2016. 

Fermo restando l’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Ente si riserva altresì la facoltà di non 

affidare e/o di non stipulare il contratto senza per questo incorrere in alcuna forma di 

responsabilità, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Pertanto in nessun 
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caso gli operatori economici potranno pretendere alcun compenso, neanche indennitario, in 

ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per la presentazione dell’offerta. 

***** 

L’ENPAB non sarà in nessun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto 

o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli operatori 

economici a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il 

funzionamento, il malfunzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma. 

***** 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare esclusivamente per il tramite della piattaforma Adepp, previa registrazione 

sulla stessa, cliccando sul tasto “invia una nuova comunicazione” presente nella scheda di 

dettaglio della procedura di gara, entro il 31/10/2019. 

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 entro il 05/11/2019, nella scheda di dettaglio della procedura di gara, nella 

sezione “Comunicazioni della stazione appaltante”. 

Richieste di chiarimenti formulate con modalità o tempistiche diverse da quelle sopra descritte 

non saranno prese in considerazione. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

***** 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario e 

dovranno essere rimborsate all’ENPAB entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Tali spese sono stimate pari ad euro 1.000,00 (mille/00). 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’operatore economico aggiudicatario ha l’onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 7 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come 

modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ovvero avere acceso uno o più conti 

correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i movimenti 
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finanziari relativi all’affidamento di cui al presente disciplinare, devono essere registrati, ed 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

 

Tutela della Privacy 

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione 

del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in 

materia.  

 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Massimo Opromolla 

 

 

Allegati: 

Allegato 1: “Capitolato Tecnico” 

Allegato 2: “DGUE” 

Allegato 3: “Dichiarazione Integrativa DGUE” 

Allegato 4: “Requisiti di capacità tecnica e professionale” 

Allegato 5: “Patto di integrità” 

Allegato 6: “Schema di contratto”. 

 


