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1. PREMESSE 

Il presente documento disciplina la procedura e le modalità di partecipazione alla gara per l’affidamento 

della fornitura di incubatori per l’IZSVe, espletata mediante procedura negoziata, di importo inferiore 

alle soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L n. 76/2020 (“Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”), convertito in Legge n. 120/2020, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 95 del D. Lgs. 

n. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: “Codice”). 

La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica per l’E-

procurement, disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, costituente 

mercato elettronico della stazione appaltante, (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o 

“piattaforma”), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di 

presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica sono contenute nell’allegato al presente 

disciplinare di gara denominato “Disciplinare telematico” ove sono descritte, in particolare, le modalità di 

accesso e utilizzo della piattaforma telematica, la registrazione alla Piattaforma, la forma delle 

comunicazioni da utilizzare per la presente procedura nonché le tempistiche relative alle varie fasi della 

procedura di gara. 

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti devono dotarsi, 

a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata all'interno del 

disciplinare telematico di gara. Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento 

della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione 

appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372 

801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30 ÷ 13.00/14.00 ÷ 17.30, oppure via mail ai seguenti 

indirizzi: info@albofomitori.it /info@net4market.com. 

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per 

la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 

82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it. 

La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento del presente 

Disciplinare dalle previsioni del Disciplinare tipo.  

Il luogo di consegna della fornitura è la sede centrale dell’IZSVe, sita in Legnaro (PD), Viale 

dell’Università n. 10 – codice ISTAT: 028044, nonché le seguenti sezioni territoriali del medesimo 

Istituto: 

- Sezione Territoriale di Bolzano – Via L. Conti 4, Bolzano 

- Sezione Territoriale di Verona – comune di Buttapietra, località Via Bovolino; 

- Sezione Territoriale di Trento – Via Lavisotto 129, Trento (TN). 

CUI 00206200289201900020 

Lotto 1 CIG: 85850374A6 

Lotto 2 CIG: 8585047CE4 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
http://www.agid.gov.it/
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Lotto 3 CIG: 8585075402 

Lotto 4 CIG: 8585083A9A 

Lotto 5 CIG: 8585089F8C 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Direttore della SCA2 – 

Acquisti e Logistica, dott. Stefano Affolati. 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 1 – Domanda di partecipazione, Allegato 2 – 

Dichiarazioni integrative, Allegato 3a – Modello Offerta Tecnica Lotto 1, Allegato 3b – Modello 

Offerta Tecnica Lotto 2, Allegato 3c – Modello Offerta Tecnica Lotto 3, Allegato 3d – Modello 

Offerta Tecnica Lotto 4, Allegato 3e – Modello Offerta Tecnica Lotto 5, Allegato 4a - Modello 

offerta economica Lotto 1, Allegato 4b - Modello offerta economica Lotto 2, Allegato 4c - Modello 

offerta economica Lotto 3, Allegato 4d - Modello offerta economica Lotto 4, Allegato 4e - Modello 

offerta economica Lotto 5, Allegato 5 - “Disciplinare telematico”); 

2) Capitolato tecnico;  

3) Capitolato generale d’oneri dell’IZSVe; 

4) DUVRI; 

5) Patto di integrità adottato dall’IZSVe in applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e dell’art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Deliberazione 

n. 72 dell’11 Settembre 2013 dell’ANAC. 

La documentazione di gara è disponibile all’interno della piattaforma telematica ed è pubblicata in 
forma ufficiale sul profilo del committente http://www.izsvenezie.it - nel percorso 
Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso, all'interno della 
sezione dedicata alla presente gara. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, devono indicare 

l’oggetto della gara, seguito dalla dicitura: “Richiesta chiarimenti”, e devono essere inviate attraverso la 

funzione “Chiarimenti” presente sulla piattaforma telematica Net4market entro e non oltre le ore 12:00 

del 2 Febbraio 2021.  

Al fine di definire la tempestività dell’inoltro della richiesta farà fede la data e l’ora di ricezione della 

comunicazione da parte di Net4market. I quesiti saranno pubblicati in forma anonima. 

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

verranno fornite entro il 5 Febbraio 2021. 

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sulla piattaforma Net4market e sul profilo del committente. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

http://www.izsvenezie.it/
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2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di Registrazione 

alla piattaforma telematica Net4market ed in sede di partecipazione alla presente gara, il proprio 

indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica. 

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti da effettuare 

nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice, avverranno mediante Posta Elettronica Certificata.  

Le comunicazioni intercorrenti tra la stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti aventi 

sede in altri Stati membri avverranno attraverso la e-mail dichiarata dall’operatore economico.   

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Net4market prima della scadenza dei termini per la 

presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. 

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è suddiviso in n. 5 lotti, come segue: 

Lotto 1 CIG: 85850374A6 

Lotto 2 CIG: 8585047CE4 

Lotto 3 CIG: 8585075402 

Lotto 4 CIG: 8585083A9A 

Lotto 5 CIG: 8585089F8C 

 

Oggetto dei lotti: 

Lotto CIG Oggetto del lotto CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 85850374A6 
n. 19 incubatori refrigerati 

volume 100-180 litri  
38424000-3 P € 77.900,00 

2 8585047CE4 
n. 5 incubatori refrigerati 

volume 180-300 litri 
38424000-3 P € 21.500,00 

3 8585075402 
n. 2 incubatori refrigerati 

volume 300-600 litri  
38424000-3 P € 9.800,00 
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4 8585083A9A 
n. 2 incubatori CO2 

volume 50-110 litri  
38424000-3 P € 13.000,00 

5 8585089F8C 
n. 5 incubatori CO2 

volume 150-250 litri  
38424000-3 P € 32.500,00 

Importo totale a base di gara € 154.700,00 

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

calcolato: 

- € 77.900,00 IVA esclusa relativamente al Lotto 1; 

- € 21.500,00 IVA esclusa relativamente al Lotto 2; 

- € 9.800,00 IVA esclusa relativamente al Lotto 3; 

- € 13.000,00 IVA esclusa relativamente al Lotto 4; 

- € 32.500,00 IVA esclusa relativamente al Lotto 5. 

Tali importi complessivi costituiscono importo a base d’asta insuperabile per il lotto di 

riferimento. Pertanto gli operatori economici la cui offerta complessiva superi tale importo saranno 

immediatamente esclusi dalla procedura 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze indicato nel DUVRI è pari a € 0,00. E’ onere del 

fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, proporre l’integrazione del 

DUVRI e quantificarne l’importo. 

L’appalto è finanziato con fondi istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La fornitura è effettuata entro il termine massimo di n. 60 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data 

di ricezione del buono d’ordine.  

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: 

A) qualora si renda necessario in corso di esecuzione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

imporre all’appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 

del 40% dell’importo del contratto; l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle 

medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto 

alla risoluzione del contratto; 

B) la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del 

contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma appartenenti 

alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 40% dell’importo 

contrattuale; l’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di 

sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura.  

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 

216.580,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per 

la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre (ovvero, nel caso dei consorzi stabili se partecipano 

in nome e per conto proprio); a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
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stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (come novellata dall’art. 2 della 

Legge 55/2019), l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche 

riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI 

non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui al punto 2.1 costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

7.  AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto 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. 
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 

ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in 

caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa 

in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Non 

costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della 

procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione 

appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Costituisce sub-

contratto qualsiasi rapporto contrattuale stipulato per l’esecuzione dell’appalto che non rientri nella 

definizione di subappalto né in quella di contratto per prestazioni continuative. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice si precisa, inoltre, che è ammesso l’affidamento in 

subappalto, nei limiti di cui al punto precedente e previa autorizzazione della stazione appaltante, 

purché: 

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto;  

- all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi e forniture che si intende 
subappaltare; 

- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80. 
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9. GARANZIA PROVVISORIA 

In ottemperanza a quanto disposto con l’art. 4 del DL n. 76 del 16 Luglio 2020 (“Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”), non è richiesta la presentazione della 

cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

Il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del giorno 12 Febbraio 

2021. 

10.1 DISPOSIZIONI TECNICO-INFORMATICHE 

Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno presentare, tassativamente 

entro i termini indicati nel Bando di Gara a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito 

internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve, accedendo alla piattaforma Net4market ed 

individuando la procedura in oggetto. Per procedere all’inserimento della documentazione all’interno 

delle sezioni della piattaforma telematica dedicate alla presente procedura si rinvia alle indicazioni 

contenute nel “Disciplinare telematico” allegato al presente disciplinare. 

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

guidata indicata nel “Disciplinare telematico”. 

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni: 

i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara; 

ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Net4market. 

In particolare, il concorrente dovrà inviare: 

a) la Documentazione amministrativa, che va presentata una sola volta, anche in caso di 

partecipazione a più lotti; 

b) la Documentazione tecnica, che, in caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere autonoma e 

distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare; 

c) l’Offerta economica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare. 

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

originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse 

indicazioni). 

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto 

richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma Net4market 

non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 

presentazione delle offerte. 

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che: 

 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi 

a Net4market con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve
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risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per 

tempo; 

 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare 

il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità 

successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, ma prima dell’ effettivo invio dell’offerta.  

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Net4market 

della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere 

completato tutti i passaggi richiesti da Net4market per procedere all’invio dell’offerta. In ogni 

caso Net4market darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

La presentazione dell’offerta mediante Net4market, infatti, 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 titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli 

strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Net4market, a difficoltà di connessione e 

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

responsabilità dell’IZSVe 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, si riserva, comunque, di 

adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei 

successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione 

pertinente e, in particolare: 

 di allegare i documenti richiesti; 

 di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da 

quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. L’IZSVe non sarà responsabile per 

la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte. 

La documentazione amministrativa e tecnica e l’offerta trasmesse dal concorrente a Net4market sono 

mantenute segrete e riservate dalla piattaforma e conservate in appositi e distinti documenti informatici. 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, 

sarà l’Impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto 

abilitato ad operare attraverso la medesima. 

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Net4market 

per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nell’Allegato al presente 

denominato “Disciplinare Telematico”. 

Con riferimento alle specifiche modalità di caricamento e sottoscrizione dei documenti 

costituenti l’offerta si rinvia all’allegato al presente disciplinare denominato “Disciplinare 

telematico”. 

10.2 DISPOSIZIONI GIURIDICO-AMMINISTRATIVE 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE e le dichiarazioni di copia conforme, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta 

economica devono essere presentante in formato elettronico e sottoscritte dal rappresentante legale del 

concorrente o suo procuratore con firma digitale. 

Le istanze, le dichiarazioni ex DPR 445/2000 e l’offerta economica potranno essere redatte sui modelli 

predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma Net4market e all’indirizzo internet 

http://www.izsvenezie.it, nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e 

servizi>gare in corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara. 

Il procuratore firmatario allega la procura da cui si evincono i poteri di impegnare l’operatore 

economico. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 ovvero 

(nei casi previsti) mediante autocertificazione.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

La documentazione amministrativa, tecnica (salvo le eventuali eccezioni ivi previste) ed economica da 

produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 

traduzione semplice in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 

italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 

amministrativa si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 365 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. 

11. 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. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

http://www.izsvenezie.it/
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- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili. 

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

a dieci 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. 

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Entro il termine di scadenza delle offerte l’operatore economico concorrente deve depositare a sistema 

(upload), secondo le modalità indicate nell’Allegato “Disciplinare Telematico” la documentazione 

amministrativa sotto indicata. 

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione, redatta in bollo (per le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo 
vedasi quanto descritto al successivo punto b)) preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 
n.1 predisposto dalla Stazione Appaltante e reperibile nella piattaforma Net4market o nel sito 
http://www.izsvenezie.it, nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e 
servizi>gare in corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara, va firmata digitalmente. 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 

http://www.izsvenezie.it/
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consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti esecutori che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Si precisa inoltre che: 

a) Il concorrente allega: la copia conforme all’originale della procura ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 

18, ove il sottoscrittore sia un procuratore oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia 

conforme all’originale della visura stessa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 

b) Modalità assolvimento imposta di bollo: il pagamento dell’imposta di bollo (marca da bollo da € 

16,00) avviene mediante: 

- Contrassegno telematico rilasciato da intermediario autorizzato dall’Agenzia della Entrate 

(tabaccherie ecc.). La comprova del pagamento avviene mediante autodichiarazione nella 

predetta domanda di partecipazione, nella quale l’Operatore Economico dichiara che la marca 

da bollo con codice identificativo numero xxxxxxxx, non sarà utilizzata per qualsiasi altro 

adempimento. Sarà cura dell’Operatore Economico stesso conservare il contrassegno per gli 

eventuali accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa vigente 

(Interpello Agenzia delle Entrate n. 321/2019). 

 

Oppure 
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- Modalità virtuale: Per le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione – da parte dell’Agenzia 

delle Entrate - all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del 

DPR n. 642/1972 - l’Operatore Economico dovrà autocertificare, nella predetta domanda di 

partecipazione, l’avvenuto adempimento, riportando il numero dell'autorizzazione rilasciata 

dalla stessa Agenzia delle Entrate. 

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricabile collegandosi al link: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue, reso ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, redatto e sottoscritto digitalmente secondo quanto di seguito indicato.  

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. 

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 

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

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma 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; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’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; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D). 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

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

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria ; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale . 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

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

Il DGUE deve essere presentato: 

- dal concorrente singolo; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

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. 

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

12.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, di cui all’ Allegato 2, predisposto dalla stazione appaltante e reperibile nella piattaforma 

Net4market e nel profilo del committente nella sezione “amministrazione>bandi-e-gare/forniture-di-

beni-e-servizi/gare” all’interno della specifica area dedicata alla presente procedura. 

 In caso di partecipazione in forma aggregata, la dichiarazione deve essere presentata: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

 

12.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

1. copia del Patto d’Integrità dell’IZSVe, allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente; si precisa che l’omissione integrale dello 
stesso ovvero l’allegazione di un documento irregolare o incompleto costituisce irregolarità 
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essenziale. 

 

12.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti plurisoggettivi  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, sono rese secondo il modello di cui all’Allegato n. 2, redatto dalla stazione 

appaltante e reso disponibile sulla piattaforma Net4market e nel profilo del committente nella sezione 

“amministrazione>bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare” all’interno della specifica area 

dedicata alla presente procedura e sono sottoscritte con firma digitale. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
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- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 

di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

13. OFFERTA TECNICA 

Entro il termine di scadenza delle offerte l’operatore economico concorrente deve depositare a sistema 
(upload), secondo le modalità indicate nell’Allegato “Disciplinare Telematico” la seguente documentazione, 
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per ciascun Lotto: 

1) apposito documento redatto preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare, denominato “Modello Offerta Tecnica – Lotto 1”, 

“Modello Offerta Tecnica – Lotto 2”, “Modello Offerta Tecnica – Lotto 3”, “Modello Offerta Tecnica – Lotto 4”, 

“Modello Offerta Tecnica – Lotto 5”, recante:  

a) modello e marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore offerente;  

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso delle caratteristiche 

tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura; 

c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso o meno da parte 

dei beni offerti delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa ovvero indicante i 

dati e le informazioni di performances dei beni offerti oggetto di valutazione tecnico-qualitativa; 

d) la durata della garanzia post vendita offerta, decorrente dal collaudo dei beni, con indicazione del 

recapito telefonico relativo al servizio di assistenza tecnica. 

2) schede tecniche dei prodotti offerti; 

3) con esclusivo riferimento ai Lotti 4 e 5 documentazione esplicativa del programma di 

decontaminazione dell’incubatore (richiesto nel capitolato tecnico come caratteristica tecnica 

minima). 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena 

l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del 

Codice. 

Tutta la documentazione costituente l’Offerta tecnica deve contenere l’indicazione del Concorrente e la 

denominazione del documento e non deve includere, a pena di esclusione, alcuna indicazione 

economica diretta o indiretta o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nell’Offerta economica. 

Non essendo possibile attivare il soccorso istruttorio per supplire a carenze dell’offerta tecnica né 

permettere l’integrazione della documentazione che compone l’offerta tecnica al fine di rispettare i 

principi di legalità, buon andamento, imparzialità, "par condicio" e trasparenza, basilari in materia di gare 

d’appalto, una eventuale incompletezza o carenza di documentazione o insufficiente chiarezza 

espositiva, che non permettano alla Commissione una opportuna e precisa valutazione di quanto 

proposto, ovvero una eventuale incongruenza della documentazione presentata o non rispondenza alle 

norme vigenti e/o alle prescrizioni contenute nei documenti di gara (che non comportino una eventuale 

inammissibilità dell’offerta stessa) , comporteranno inevitabilmente un giudizio negativo. 

Il contenuto dei documenti costituenti l'offerta tecnica costituirà obbligazioni contrattuali assunte 

dall'offerente nei confronti della Stazione Appaltante. Nessun compenso spetta agli offerenti per lo 

studio e la compilazione delle offerte. 

14.  OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica deve essere formulata compilando due distinti documenti per ciascun lotto:  

A) File “Documento d’offerta generato” - OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA: all'interno della 
scheda di gara presente sul sito (sezione “Offerta economica”), sarà disponibile la funzione per generare 
(genera) e scaricare (download) il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema. Tale foglio di lavoro 
costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere modificato a pena d’esclusione.  

Per le fasi relative alla compilazione dell’offerta si rinvia all’Allegato al presente denominato “Disciplinare 
telematico”. 
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B) Dettaglio dell’Offerta Economica (Modello offerta economica): entro il termine di scadenza delle 
offerte l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area 
riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nello spazio denominato “DOC. 
RICHIESTA - ULTERIORE” ed attivato all’interno della scheda di gara di riferimento, il “Modello 
offerta economica” (per il Lotto di riferimento) allegato al Disciplinare di gara. 

Per le fasi relative al caricamento dell’offerta si rinvia all’Allegato al presente denominato “Disciplinare 
telematico”. 

Il prezzo dovrà essere esposto con due cifre dopo la virgola. Il prezzo dovrà essere espresso sia in 

cifre sia in lettere. In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo indicato in lettere, varrà il 

prezzo indicato in lettere. In caso di discordanza tra prezzo unitario e prezzo complessivo, verrà 

considerato come riferimento il prezzo unitario. 

I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal Capitolato speciale. Il prezzo offerto 

non dovrà essere superiore al prezzo posto a base di gara, pena l’esclusione dalla gara. Non saranno 

accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o 

alternative per i prodotti offerti, pena l’esclusione della gara. 

Il concorrente dovrà, inoltre, inserire i valori di offerta nel form on line proposto dalla 

piattaforma (celle a sfondo giallo): 

a) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta €”, il presso complessivo offerto. 

Si rinvia all’Allegato “Disciplinare telematico” per le modalità di inserimento di tali dati. 

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95.10 del Codice non è 

richiesta l’indicazione degli oneri interni sicurezza e del costo della manodopera. 

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in 

piattaforma e quanto indicato nell’ Allegato 4 l’offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa. 

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in documentazione diversa da quella 

economica comporterà l’esclusione dalla gara. 

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, l’offerta economica ed il documento in pdf 

generato dal sistema devono essere sottoscritte con le modalità della sottoscrizione della domanda di 

partecipazione di cui al punto 15.1.  

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere inviata idonea procura, in copia 

dichiarata conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure, nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 

copia conforme all’originale della visura stessa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione 

sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere 

più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino 

all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell’amministrazione. 

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non 

saranno accettate offerte plurime o alternative. 

L’Impresa dovrà offrire, a pena di esclusione, tutto quanto previsto dalla documentazione di gara 

all’interno dei singoli lotti di gara a cui partecipa.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

Non è possibile attivare il soccorso istruttorio per supplire a carenze dell’offerta economica. 
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15.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

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

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi 

il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi 

e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto.  

 

 Lotto 1 – Incubatori refrigerati in aerobiosi con volume interno tra 100 LT – 180 LT 

 

N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

1 

Materiale costruzione: struttura esterna 
in acciaio inox o acciaio verniciato con 
polvere epossidica o altro materiale 
equivalente in termini di resistenza e 
lavabilità 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

struttura struttura esterna in acciaio 

inox o acciaio verniciato con polvere 

epossidica o altro materiale 

equivalente in termini di resistenza e 

lavabilità 

 

5 

 

2 

Possibilità di installazione (da concordare 
in fase di ordine) di 4 ruote piroettanti 
(con dispositivo di bloccaggio di 
almeno due ruote) per gli incubatori 
posti a terra (alle ruote, intese come 
fornitura complementare, sarà applicata la 
percentuale di sconto sul listino prezzi che 
l’operatore economico indicherà nell’offerta 
economica) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotabile di 4 

ruote piroettanti (con dispositivo di 

bloccaggio di almeno due ruote) per 

gli incubatori posti a terra 

5 

 

3 

Lato di chiusura della porta esterna: 
possibilità di predisposizione della 
chiusura della porta esterna sia sul lato 
destro che sul lato sinistro (da concordare 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato della 

possibilità di chiusura della porta 

esterna sia sul lato destro che sul lato 

5 
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N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

in fase di ordine) sinistro (da concordare in fase di ordine) 

4 
Presenza di doppia porta: interna ed 
esterna  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

due porte: una interna e una esterna  

3 

 

5 
Materiale costruzione: porta interna (se 
presente) in cristallo temperato  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

porta interna in cristallo temperato  

3 

 

6 Illuminazione interna 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

illuminazione interna 

3 

 

7 Ventilazione regolabile ed escludibile 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto che 

permetta di regolare ed escludere la 

ventilazione  

3 

 

8 
Uniformità della temperatura 

(a +4°c – t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

9 
Uniformità della temperatura (a +37°c 
– t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

10 
Uniformità della temperatura (a +50°c 
– t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

11 
Stabilità della temperatura (a +37°c – 
t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

12 
Rumorosità con gruppo raffreddante 
inserito <60dBA 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore di 

rumorosità (in dba) comunque 

inferiore a 60 dba (variazione minima 

significativa 1 dba) 

 4 

13 

Gestione della macchina: possibilità del 

prodotto offerto, in sede di taratura, di 

calibrare la temperatura (ovvero 

azzerare l’errore sistematico) 

visualizzata sul display rispetto alla 

temperatura misurata dal campione di 

riferimento su almeno tre diverse 

temperature di taratura 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

possibilità, in sede di taratura, di 

calibrare la temperatura (ovvero 

azzerare l’errore sistematico) 

visualizzata sul display rispetto alla 

temperatura misurata dal campione di 

riferimento su almeno tre diverse 

3 
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N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

temperature di taratura 

14 

Sicurezza su controllo temperatura: 

regolatore variabile di 

sovratemperatura dispositivo classe 

sicurezza 3.3 (din 12880) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

regolatore variabile di 

sovratemperatura dispositivo classe 

sicurezza 3.3 (din 12880) 

3 

 

15 
Garanzia del prodotto offerto pari o 

superiore a 36 mesi 

Sarà accordata preferenza alla 

concorrente che offra la garanzia più 

estesa nel tempo purchè superiore ai 

24 mesi di garanzia richiesti quale 

caratteristica tecnica minima 

(variazione minima significativa 1 

anno) 

 5 

 

 Lotto 2 – Incubatori refrigerati in aerobiosi con volume interno tra 180 e 300 LT 

 

N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

1 

Materiale costruzione: struttura esterna 
in acciaio inox o acciaio verniciato con 
polvere epossidica o altro materiale 
equivalente in termini di resistenza e 
lavabilità 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

struttura struttura esterna in acciaio 

inox o acciaio verniciato con polvere 

epossidica o altro materiale 

equivalente in termini di resistenza e 

lavabilità 

 

5 

 

2 

Possibilità di installazione (da concordare 
in fase di ordine) di 4 ruote piroettanti 
(con dispositivo di bloccaggio di 
almeno due ruote) per gli incubatori 
posti a terra (alle ruote, intese come 
fornitura complementare, sarà applicata la 
percentuale di sconto sul listino prezzi che 
l’operatore economico indicherà nell’offerta 
economica) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotabile di 4 

ruote piroettanti (con dispositivo di 

bloccaggio di almeno due ruote) per 

gli incubatori posti a terra 

5 

 

3 

Lato di chiusura della porta esterna: 
possibilità di predisposizione della 
chiusura della porta esterna sia sul lato 
destro che sul lato sinistro (da concordare 
in fase di ordine) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato della 

possibilità di chiusura della porta 

esterna sia sul lato destro che sul lato 

sinistro (da concordare in fase di ordine) 

5 
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N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

4 
Presenza di doppia porta: interna ed 
esterna  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

due porte: una interna e una esterna 

3 

 

5 
Materiale costruzione: porta interna (se 
presente) in cristallo temperato  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

porta interna in cristallo temperato  

3 

 

6 Illuminazione interna 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

illuminazione interna 

3 

 

7 Ventilazione regolabile ed escludibile 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto che 

permetta di regolare ed escludere la 

ventilazione  

3 

 

8 
Uniformità della temperatura 

(a +4°c – t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

9 
Uniformità della temperatura (a +37°c 
– t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

10 
Uniformità della temperatura (a +50°c 
– t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

11 
Stabilità della temperatura (a +37°c – 
t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

12 
Rumorosità con gruppo raffreddante 
inserito <60dBA 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore di 

rumorosità (in dba) comunque 

inferiore a 60 dba (variazione minima 

significativa 1 dba) 

 4 

13 

Gestione della macchina: possibilità del 

prodotto offerto, in sede di taratura, di 

calibrare la temperatura (ovvero 

azzerare l’errore sistematico) 

visualizzata sul display rispetto alla 

temperatura misurata dal campione di 

riferimento su almeno tre diverse 

temperature di taratura 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

possibilità, in sede di taratura, di 

calibrare la temperatura (ovvero 

azzerare l’errore sistematico) 

visualizzata sul display rispetto alla 

temperatura misurata dal campione di 

riferimento su almeno tre diverse 

temperature di taratura 

3 
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N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

14 

Sicurezza su controllo temperatura: 

regolatore variabile di 

sovratemperatura dispositivo classe 

sicurezza 3.3 (din 12880) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

regolatore variabile di 

sovratemperatura dispositivo classe 

sicurezza 3.3 (din 12880) 

3 

 

15 
Garanzia del prodotto offerto pari o 

superiore a 36 mesi 

Sarà accordata preferenza alla 

concorrente che offra la garanzia più 

estesa nel tempo purchè superiore ai 

24 mesi di garanzia richiesti quale 

caratteristica tecnica minima 

(variazione minima significativa 1 

anno) 

 5 

 

 Lotto 3 – Incubatori refrigerati in aerobiosi con volume interno tra 300 e 600 LT 

 

N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

1 

Materiale costruzione: struttura esterna 
in acciaio inox o acciaio verniciato con 
polvere epossidica o altro materiale 
equivalente in termini di resistenza e 
lavabilità 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

struttura struttura esterna in acciaio 

inox o acciaio verniciato con polvere 

epossidica o altro materiale 

equivalente in termini di resistenza e 

lavabilità 

 

5 

 

2 

Possibilità di installazione (da concordare 
in fase di ordine) di 4 ruote piroettanti 
(con dispositivo di bloccaggio di 
almeno due ruote) per gli incubatori 
posti a terra (alle ruote, intese come 
fornitura complementare, sarà applicata la 
percentuale di sconto sul listino prezzi che 
l’operatore economico indicherà nell’offerta 
economica) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotabile di 4 

ruote piroettanti (con dispositivo di 

bloccaggio di almeno due ruote) per 

gli incubatori posti a terra 

5 

 

3 

Lato di chiusura della porta esterna: 
possibilità di predisposizione della 
chiusura della porta esterna sia sul lato 
destro che sul lato sinistro (da concordare 
in fase di ordine) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato della 

possibilità di chiusura della porta 

esterna sia sul lato destro che sul lato 

sinistro (da concordare in fase di ordine) 

5 

 

4 
Presenza di doppia porta: interna ed 
esterna  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 
3 
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N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

due porte: una interna e una esterna 

5 
Materiale costruzione: porta interna (se 
presente) in cristallo temperato  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

porta interna in cristallo temperato  

3 

 

6 Illuminazione interna 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

illuminazione interna 

3 

 

7 Ventilazione regolabile ed escludibile 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto che 

permetta di regolare e di escludere la 

ventilazione  

3 

 

8 
Uniformità della temperatura 

(a +4°c – t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

9 
Uniformità della temperatura (a +37°c 
– t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

10 
Uniformità della temperatura (a +50°c 
– t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

11 
Stabilità della temperatura (a +37°c – 
t° esterna 20°-25°c)  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore 

comunque inferiore al minimo di 1°c  

 7 

12 
Rumorosità con gruppo raffreddante 
inserito <60dBA 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenta il valore minore di 

rumorosità (in dba) comunque 

inferiore a 60 dba (variazione minima 

significativa 1 dba) 

 4 

13 

Gestione della macchina: possibilità del 

prodotto offerto, in sede di taratura, di 

calibrare la temperatura (ovvero 

azzerare l’errore sistematico) 

visualizzata sul display rispetto alla 

temperatura misurata dal campione di 

riferimento su almeno tre diverse 

temperature di taratura 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

possibilità, in sede di taratura, di 

calibrare la temperatura (ovvero 

azzerare l’errore sistematico) 

visualizzata sul display rispetto alla 

temperatura misurata dal campione di 

riferimento su almeno tre diverse 

temperature di taratura 

3 

 

14 
Sicurezza su controllo temperatura: 

regolatore variabile di 

sovratemperatura dispositivo classe 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

regolatore variabile di 

3 
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N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

sicurezza 3.3 (din 12880) sovratemperatura dispositivo classe 

sicurezza 3.3 (din 12880) 

15 
Garanzia del prodotto offerto pari o 

superiore a 36 mesi 

Sarà accordata preferenza alla 

concorrente che offra la garanzia più 

estesa nel tempo purchè superiore ai 

24 mesi di garanzia richiesti quale 

caratteristica tecnica minima 

(variazione minima significativa 1 

anno) 

 5 

 

 Lotto 4 – Incubatori CO₂ con volume interno tra 50 LT e 110 LT 

 

N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

1 

Materiale costruzione: struttura esterna 
in acciaio inox o acciaio verniciato con 
polvere epossidica o altro materiale 
equivalente in termini di resistenza e 
lavabilità 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

struttura struttura esterna in acciaio 

inox o acciaio verniciato con polvere 

epossidica o altro materiale 

equivalente in termini di resistenza e 

lavabilità 

 

5 

 

2 

Lato di chiusura della porta esterna: 
possibilità di predisposizione della 
chiusura della porta esterna sia sul lato 
destro che sul lato sinistro (da concordare 
in fase di ordine) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato della 

possibilità di chiusura della porta 

esterna sia sul lato destro che sul lato 

sinistro (da concordare in fase di ordine) 

5  

3 

Possibilità di installazione (da concordare 
in fase d’ordine) di 4 ruote piroettanti 
(con dispositivo di bloccaggio di almeno 
due ruote) per gli incubatori posti a terra 
(alle ruote, intese come fornitura complementare, 
sarà applicata la % di sconto sul listino prezzi 
che l’operatore economico indicherà nell’offerta 
economica) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotabile di 

4 ruote piroettanti (con dispositivo di 

bloccaggio di almeno due ruote) per 

gli incubatori posti a terra 

5  

4 
Presenza di doppia porta: interna ed 
esterna 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

due porte: una interna e una esterna 

5  

5 
Presenza di porta interna (se presente) in 

cristallo temperato 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con porta 

interna in cristallo temperato 

5 
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6 Illuminazione interna 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

illuminazione interna 

5 

 

7 Presenza di ventilazione forzata 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto in possesso 

di tale caratteristica  

5 

 

8 Serbatoio/vaschetta esterno per l’acqua  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto in possesso 

di tale caratteristica 

7  

9 
Presenza di un sensore del livello di 
acqua nel serbatoio/vaschetta  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

sensore del livello di acqua nel 

serbatoio/vaschetta 

5 

 

10 
Sistema di segnalazione visiva e/o 
acustica di svuotamento/prossimo 
svuotamento della bombola di CO2 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto avente 

possibilità di segnalare all’operatore 

quando la bombola CO2 è vuota e/o 

prossima allo svuotamento 

7  

11 

Gestione della macchina: possibilità del 
prodotto offerto, in sede di taratura, di 
calibrare la temperatura (ovvero azzerare 
l’errore sistematico) visualizzata sul 
display rispetto alla temperatura misurata 
dal campione di riferimento su almeno 
tre diverse temperature di taratura 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

possibilità, in sede di taratura, di 

calibrare la temperatura (ovvero 

azzerare l’errore sistematico) 

visualizzata sul display rispetto alla 

temperatura misurata dal campione 

di riferimento su almeno tre diverse 

temperature di taratura 

7  

12 

Filtri hepa (per l’aria interna alla camera) 

o superiori tali da garantire purezza 

dell’aria classe iso 5 

 

Filtri hepa (per l’aria interna alla 

camera) o superiori tali da garantire 

purezza dell’aria classe ISO 5, 

PROPRIETARI (2 PUNTI) 

-Filtri hepa (per l’aria interna alla 

camera) o superiori tali da garantire 

purezza dell’aria classe ISO 5, NON 

PROPRIETARI (4 PUNTI)  

4  

13 
Garanzia del prodotto offerto pari o 

superiore a 36 mesi 

Sarà accordata preferenza alla 

concorrente che offra la garanzia più 

estesa nel tempo purchè superiore ai 

24 mesi di garanzia richiesti quale 

caratteristica tecnica minima 

(variazione minima significativa 1 

anno) 

 5 
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 Lotto 5 – Incubatori CO2 con volume interno tra 150 LT e 250 LT 

 

N. Criterio di valutazione Criterio motivazionale 

punti 

T 

max 

punti 

Q 

max 

1 

Materiale costruzione: struttura esterna 
in acciaio inox o acciaio verniciato con 
polvere epossidica o altro materiale 
equivalente in termini di resistenza e 
lavabilità 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

struttura struttura esterna in acciaio 

inox o acciaio verniciato con polvere 

epossidica o altro materiale 

equivalente in termini di resistenza e 

lavabilità 

 

5 

 

2 

Lato di chiusura della porta esterna: 
possibilità di predisposizione della 
chiusura della porta esterna sia sul lato 
destro che sul lato sinistro (da concordare 
in fase di ordine) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato della 

possibilità di chiusura della porta 

esterna sia sul lato destro che sul lato 

sinistro (da concordare in fase di ordine) 

5  

3 

Possibilità di installazione (da concordare 
in fase d’ordine) di 4 ruote piroettanti 
(con dispositivo di bloccaggio di almeno 
due ruote) per gli incubatori posti a terra 
(alle ruote, intese come fornitura complementare, 
sarà applicata la % di sconto sul listino prezzi 
che l’operatore economico indicherà nell’offerta 
economica) 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotabile di 

4 ruote piroettanti (con dispositivo di 

bloccaggio di almeno due ruote) per 

gli incubatori posti a terra 

5  

4 
Presenza di doppia porta: interna ed 
esterna 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

due porte: una interna e una esterna. 

5  

5 
Presenza di porta interna (se presente) in 

cristallo temperato 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con porta 

interna in cristallo temperato 

5 

 

6 Illuminazione interna 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

illuminazione interna 

5 

 

7 Presenza di ventilazione forzata 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto in possesso 

di tale caratteristica  

5 

 

8 Serbatoio/vaschetta esterno per l’acqua  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto in possesso 

di tale caratteristica 

7  

9 
Presenza di un sensore del livello di 
acqua nel serbatoio/vaschetta  

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto dotato di 

sensore del livello di acqua nel 

serbatoio/vaschetta 

5 

 

10 
Sistema di segnalazione visiva e/o 
acustica di svuotamento/prossimo 
svuotamento della bombola di CO2 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto avente 
7  
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15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno dei criteri è assegnato un punteggio mediante attribuzione di un coefficiente sulla base del 

relativo criterio motivazionale. 

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è 

attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, assegnando il punteggio massimo al valore migliore e 

un punteggio proporzionale agli altri valori offerti. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, 

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o 

assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.  

Come già precedentemente evidenziato per quanto riguarda la documentazione tecnica da fornire, si 

evidenzia che, non essendo possibile permetterne l’integrazione al fine di rispettare i principi di legalità, 

buon andamento, imparzialità, "par condicio" e trasparenza, basilari in materia di gare d’appalto, una 

eventuale incompletezza o carenza di documentazione o insufficiente chiarezza espositiva, che non 

permettano alla Commissione una opportuna e precisa valutazione di quanto proposto, ovvero una 

eventuale incongruenza della documentazione presentata o non rispondenza alle norme vigenti e/o alle 

possibilità di segnalare all’operatore 

quando la bombola CO2 è vuota e/o 

prossima allo svuotamento 

11 

Gestione della macchina: possibilità del 
prodotto offerto, in sede di taratura, di 
calibrare la temperatura (ovvero azzerare 
l’errore sistematico) visualizzata sul 
display rispetto alla temperatura misurata 
dal campione di riferimento su almeno 
tre diverse temperature di taratura 

Sarà accordata preferenza all’offerta 

che presenti un prodotto con 

possibilità, in sede di taratura, di 

calibrare la temperatura (ovvero 

azzerare l’errore sistematico) 

visualizzata sul display rispetto alla 

temperatura misurata dal campione 

di riferimento su almeno tre diverse 

temperature di taratura 

7  

12 

Filtri hepa (per l’aria interna alla camera) 

o superiori tali da garantire purezza 

dell’aria classe iso 5 

 

Filtri hepa (per l’aria interna alla 

camera) o superiori  tali da garantire 

purezza dell’aria classe ISO 5, 

PROPRIETARI (2 PUNTI) 

-Filtri hepa (per l’aria interna alla 

camera) o superiori tali da garantire 

purezza dell’aria classe ISO 5, NON 

PROPRIETARI (4 PUNTI)  

4  

13 
Garanzia del prodotto offerto pari o 

superiore a 36 mesi 

Sarà accordata preferenza alla 

concorrente che offra la garanzia più 

estesa nel tempo purchè superiore ai 

24 mesi di garanzia richiesti quale 

caratteristica tecnica minima 

(variazione minima significativa 1 

anno) 

 5 
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prescrizioni contenute nei documenti di gara (che non comportino una eventuale inammissibilità 

dell’offerta stessa) , comporteranno inevitabilmente un giudizio negativo. 

15.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 

uno, calcolato tramite la seguente formula:  

Ci = Pmin/Pi 

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Pmin = prezzo totale più basso offerto; 

Pi  = prezzo totale offerto dal concorrente i-esimo. 

In ogni caso, offerte d’importo pari all’importo posto a base di gara riceveranno un 

coefficiente pari a zero. 

15.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio complessivo secondo il metodo 

aggregativo-compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn+ COEi  x POE 

dove 

Pi  = punteggio concorrente i; 

C1i  = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i; 

C2i  = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i; 

....................................... 

Cni  = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa  = peso (punteggio massimo) criterio di valutazione 1; 

Pb  = peso (punteggio massimo) criterio di valutazione 2; 

…………………………… 

Pn  = peso (punteggio massimo) criterio di valutazione n. 

COEi = coefficiente criterio di valutazione Offerta Economica del concorrente i; 

POE  = peso (punteggio massimo) criterio di valutazione Offerta Economica. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l’elemento qualità e l’elemento prezzo, se nel punteggio tecnico 

complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato: la 

stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il 

massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Nel caso vi sia un’unica offerta ammessa alla fase di valutazione tecnico – qualitativa non si procederà 

alla riparametrazione. 



 

Pag. 32 a 36 

16.  SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

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

definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal 

Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 

Net4market, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 

dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento 

dell’offerta presentata. 

In considerazione del fatto che la Piattaforma Net4market garantisce la massima segretezza e 

riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, 

l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura della documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. 

In seduta riservata, il giorno e all’ora indicati nel bando, il Seggio di Gara, costituito dal RUP o da un 

suo delegato e da due testimoni, procederà a:  

a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, che verrà inviato ai concorrenti, unitamente 

alla relativa delibera di approvazione, tramite PEC. La comunicazione tramite PEC è valida agli 

effetti di cui all’art. 29 co. 2 e all’art.76 del D. Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato 

anche sul profilo del committente; 

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.   

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Alla luce della sospensione del comma 3 dell’art. 77 ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera c), della Legge 

n. 55 del 2019, ove siano reperibili all’interno dell’Istituto adeguate professionalità i componenti della 

commissione saranno individuati tra il personale interno alla Stazione Appaltante ex art. 216, comma 12 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

La commissione è nominata, altresì, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento disciplinante le 

Commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, adottato con DDG n. 507/2017, cui si 

fa espresso rinvio, in ordine al dettaglio della composizione, alle modalità di scelta dei componenti, ai 

compiti della commissione e alle modalità di svolgimento dei medesimi. 

In via presuntiva, si stima che i lavori della commissione giudicatrice avranno durata massima di due 

mesi e potranno essere svolti da remoto. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
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trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

18. OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La commissione giudicatrice in seduta riservata, per i soli concorrenti ammessi, procederà, per ciascun 

lotto, a scaricare la “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, ed alla verifica della presenza dei documenti 

richiesti dal presente disciplinare.  

Per mere ragioni di praticità nella profilazione dei componenti della commissione si precisa che gli 

stessi accederanno, per lo svolgimento delle loro funzioni alla piattaforma Net4market con le 

credenziali del RUP o di un Suo delegato. 

In considerazione della natura dell’attività di scarico della documentazione tecnica, non implicante 

valutazioni di carattere discrezionale, è facoltà della Commissione Giudicatrice delegare il RUP 

all’espletamento delle operazioni. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà: 

a) alla verifica di idoneità e alla valutazione delle offerte tecniche presentate 

b) all’assegnazione dei punteggi relativi alla qualità, secondo le previsioni del presente disciplinare; 

c) alla riparametrazione dei punteggi; 

d) a redigere i verbali delle operazioni compiute. 

La commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

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

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione 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 essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Successivamente, in seduta riservata, in data che sarà comunicata ai concorrenti tramite PEC la 

Commissione giudicatrice procederà per ciascun lotto: 

a) a scaricare e verificare le “OFFERTE ECONOMICHE”; 

b) all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo; 

c) a formulare la graduatoria finale secondo un unico parametro finale (dato dalla somma tra il 

punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo) ai sensi dell’art. 95.9 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 l’offerta tecnica, sarà collocato primo 

in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’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. 
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d) ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; in questo caso il RUP procederà secondo 

quanto indicato al successivo punto 19; 

e) a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta (qualora non vi siano 

offerte anormalmente basse); 

f) a redigere apposito verbale che verrà inviato ai concorrenti, tramite PEC. La comunicazione è 

valida agli effetti di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche 

sul profilo del committente. 

19. 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, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Ai fini dell’anomalia si considererà il punteggio tecnico prima della riparametrazione. 

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 della stazione appaltante 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, con l’eventuale supporto della commissione, 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 propone l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, 

delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 

inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23. 

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

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

di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 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 la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida 

pervenuta. 

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

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
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La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell’art. 81, comma 2, D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

richiesti avvalendosi della piattaforma telematica Net4market, in capo agli aggiudicatari.  

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. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

La delibera di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti a mezzo pec e tale comunicazione avrà 

valenza legale ai sensi dell’art 76 del D. Lgs 50/2016, Contestualmente saranno trasmessi anche i verbali 

delle sedute riservate della commissione giudicatrice relativi alle valutazioni delle offerte tecniche. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione 

e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 

procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di scorrimento della graduatoria definitiva di 

gara in qualsiasi caso di revoca dell’aggiudicazione definitiva. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione 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. 

Eventuali operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno 

uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e 

comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge 

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’informativa antimafia, 

salvo il successivo recesso dal contratto 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 stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice 

nonché ricevuta di pagamento (preferibilmente mediante bollo virtuale) di una marca da bollo da € 

16,00 o, in alternativa, scansione della marca da bollo invalidata oppure delle ricevuta di pagamento 

mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.). 

Il contratto sarà stipulato con le modalità indicate nel capitolato generale d’oneri. 
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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 interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardo al contratto sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal D.lgs 

196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati 

personali, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 


