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1. PREMESSE 

Il presente disciplinare fornisce le condizioni e le norme di partecipazione alla gara d’appalto con procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (aggiornata al D.L. 

31 maggio 2021, n. 77) tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(ME.PA.), con Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ad almeno 5 operatori economici, per l’attivazione del 

servizio di vigilanza e monitoraggio antincendio presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze in 

via XX Settembre, 97 Roma. 

Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel Disciplinare Tecnico. 

Il presente atto individua, quindi, i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara, le regole di svolgimento 

della procedura, comprese tutte le prescrizioni per la formulazione dell’offerta con i relativi criteri di 

valutazione, i criteri di aggiudicazione e perfezionamento del contratto. 

Alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, oltre alle disposizioni contenute nel presente 

disciplinare amministrativo e nella documentazione tecnica, le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

nonché, in quanto applicabili, le norme del R.D. n. 2440 del 1923 e del R.D. 827 del 1924, del codice civile e 

le altre disposizioni di legislative e regolamentari vigenti in materia. 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 

Martina Cosimi, funzionario in servizio presso l’Ufficio VI della Direzione per la razionalizzazione della 

gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento dell’amministrazione 

generale, del personale e dei servizi. 

3. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Direzione dell’esecuzione del contratto è affidata 

all’arch. Massimo Ramadori , in servizio presso l’Ufficio X di questa Direzione, il quale sarà per conto del 

M.E.F., preposto al controllo tecnico e contabile dell’esecuzione dell’intervento, affinché il servizio sia 

eseguito a regola d’arte ed in conformità alle indicazioni contenute nel disciplinare tecnico e nel contratto. La 

corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dal rilascio del certificato di regolare 

esecuzione (art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che sarà emesso dallo stesso direttore dell’esecuzione del 

contratto designato dall’Amministrazione. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza e monitoraggio antincendio presso la sede centrale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze in via XX Settembre, 97 – Roma. 

Nell’ambito del servizio sono previste le seguenti attività: 

 sorveglianza antincendio nei locali della sede e sul comportamento dei dipendenti e degli utenti; 

 monitoraggio su tutti i presidi antincendio, inteso anche come verifica che le attrezzature e gli impianti 

antincendio siano nelle normali condizioni operative, che siano facilmente accessibili e non presentino 

danni materiali accertabili tramite esame visivo; 

 collaborazione con gli enti di soccorso esterni preposti in caso d’emergenza grave; 
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 segnalazione attraverso rapporti periodici in caso di malfunzionamenti evidenti, anomalie o la 

rimozione dei sistemi antincendio; 

 verifica della funzionalità dei piani di evacuazione, in particolare della fruibilità dei percorsi d’esodo, 

che devono essere sgombri ed efficienti, con porte REI non bloccate ed efficienti. A ciò si aggiunge il 

primo intervento per la messa in sicurezza o la segnalazione finalizzata a rimuovere le sorgenti di 

calore non autorizzate, a mantenere l’efficienza dei dispositivi di protezione ed a controllare il limite 

del carico d’incendio consentito nelle varie aree; 

 primo intervento di spegnimento incendi con estintori, naspi e/o idranti in ausilio agli addetti 

antincendio; 

 segnalazioni di eventuali danneggiamenti e del malfunzionamento dei componenti dell’impianto 

elettrico e delle apparecchiature elettriche; 

 segnalazione in caso di malfunzionamenti evidenti agli impianti antincendio, di condizionamento e 

ventilazione, di distribuzione dei gas tecnici (metano) o della manomissione degli stessi; 

 segnalazione di eventuali macchinari, apparecchiature, fornelli elettrici o a gas, prolunghe elettriche 

non consentite ed introdotte abusivamente nella sede; 

 segnalazione di eventuali usi impropri delle fiamme libere; 

 azione di vigilanza in occasione di lavorazioni di ditte esterne che dovessero far uso di fiamme libere o 

attrezzi con produzioni di scintille; 

 eventuale supporto, su richiesta, in occasione di eventi e manifestazioni nell’ambito della sede, per il 

controllo e l’osservanza di piani e disposizioni impartiti dai responsabili dell’Amministrazione; 

 assistenza e controllo dell’osservanza da parte delle persone presenti nell’ambito della sede 

(dipendenti ed esterni) per l’osservanza di norme, procedure e comportamenti derivanti da 

disposizioni nazionali, o di quelle specifiche emanate dall’Amministrazione, in materia di prevenzione, 

sicurezza e tutela della salute delle persone; 

 Assistenza e supporto per l’applicazione di disposizioni e/o procedure derivanti da programmi e piani 

nazionali di emergenza o per la tutela della sicurezza e salute delle persone. 

 

Il servizio avrà la durata di un anno solare e sarà svolto da due squadre antincendio dedicate, 

composte da due addetti ciascuna; una prima squadra presente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 15.00, una seconda squadra presente dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 18.00. 

 

I componenti delle squadre dovranno avere una formazione specifica ed essere in possesso dell’attestato di 

“Addetto antincendio in luoghi a rischio incendio elevato” rilasciato dal comando dei VVFF, dell’attestato di 

formazione per il corretto utilizzo e la manutenzione degli autorespiratori e dell’attestato di primo soccorso 

aziendale. 

Il servizio di vigilanza antincendio è basato su ronde continue, in particolare verranno effettuate due tipi di 

ronde: 

 ronde ispettive di prevenzione, finalizzate al controllo e al mantenimento in sicurezza dei presidi 

antincendio; 

 ronde d’intervento, finalizzate all’intervento in caso di un’emergenza; 

 

Nel disciplinare tecnico sono contenute le modalità per l’esecuzione del servizio. 

 

Qualora nel corso del servizio si rendessero necessarie ulteriori attività, inizialmente non previste o la 

modifica o l’integrazione di quelle precedentemente elencate, l’impresa s’impegna ad eseguire le stesse su 

indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Il servizio sarà svolto in conformità alle indicazioni fornite dall’Amministrazione che l’Appaltatore, con la 

firma per accettazione del presente Disciplinare, dà atto di avere attentamente ed esaurientemente 

esaminato e valutato prima di formulare la sua offerta, facendole proprie ed assumendone la responsabilità 

in merito alla corretta realizzazione del servizio. 
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L’Impresa si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, per il prezzo offerto, il servizio, avendo preso 

esatta visione dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la 

perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori. 

5. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara ammonta a complessivi € 138.902,40 

(centotrentottomilanovecentodue/40 euro) IVA esclusa.  

Nell’importo dell’appalto sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per 

garantire la corretta esecuzione del servizio, rispondente a tutte le normative di legge.  

6. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è di un anno solare e decorrerà, a seguito dell’affidamento definitivo del servizio, dal 1’ 

ottobre 2021 al 30 settembre 2022. 

L’Amministrazione si riserva comunque, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50 del 2016, la facoltà di 

prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 

l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione. 

7. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le condizioni e le modalità per l’esecuzione del servizio sono indicate nel presente atto e nella 

documentazione tecnica costituita dal disciplinare tecnico. 

Qualora, dopo la data del Contratto e fino all’ultimazione del servizio intervenissero nuove normative 

tecniche, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico 

dell’Impresa aggiudicataria non solo per la parte del servizio non ancora eseguito ma anche per quanto già 

eseguito. 

L’Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità e per il proprio ambito di 

competenza, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in 

materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, 

antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei 

lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti autorità, con 

conseguenti oneri a suo carico. 

8. SOPRALLUOGO 

Al fine di predisporre adeguatamente l’offerta, è previsto un sopralluogo, che potrà essere eseguito previa 

comunicazione da inviare al Direttore dell’esecuzione del contratto, arch. Massimo Ramadori, all’indirizzo e-

mail: massimo.ramadori@mef.gov.it (tel. 06 4761 6205), ai fini dell’autorizzazione all’ingresso. 

Nella mail di richiesta di sopralluogo dovrà essere indicato il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici 

del proprio rappresentante, con indicazione dell’incarico ricoperto nella società. 

9. DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA 

La documentazione di gara comprende la documentazione tecnica e la documentazione amministrativa, 

disponibili nell’apposita sezione del Mercato elettronico. 

La documentazione tecnica comprende: 

- capitolato tecnico: 

-  modulo per la definizione dell’offerta economica. 

La documentazione amministrativa comprende: 

- disciplinare amministrativo; 

- schema di contratto; 

mailto:.ramadori@mef.gov.it
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- documento di gara unico europeo (DGUE), reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 nonché   

dell’art. 76 del D.p.R. n. 445/2000, da compilare in tutte le sue parti, tranne nelle sezioni B e C della parte IV e 

la parte V (allegato 1); 

- domanda di partecipazione, comprensiva della dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. (allegato 2) 

- dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità (allegato 3); 

- c.c. dedicato (allegato 4); 

- PassOE (allegato 5).  

10. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare tramite il portale del Mercato elettronico. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e gli operatori economici 

verranno effettuate tramite il portale del Mercato elettronico o all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicato dai concorrenti. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovranno essere tempestivamente segnalate 

all’ufficio; diversamente l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile 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. 

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, gli operatori economici (art. 3 c. 2 

lettera p) e 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo 

decreto. 

Per la partecipazione alla procedura di gara il concorrente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle 

condizioni ostative previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né in altra ipotesi di incapacità a contrarre con 

la Pubblica amministrazione. 

Quanto ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale, si applicano gli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l’Amministrazione ne darà segnalazione all’ANAC che, 

se riterrà siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 

oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel Casellario informatico 

ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. 

12. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Tutte le imprese partecipanti alla procedura devono rispettare il Protocollo di Legalità per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (approvato con 

Determinazione prot. n. 135261 del 17 dicembre 2014 e consultabile al seguente link 

http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2015/operazione-trasparenza/Allegato_4.pdf). 

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto protocollo di legalità è causa di esclusione dalla 

gara (articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190). 

13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà essere presentata entro il termine indicato nella RdO. 

Il concorrente, in particolare, dovrà compilare e sottoscrivere i modelli predisposti dall’Amministrazione ed 

inseriti nelle sezioni del Mercato elettronico denominate “documentazione amministrativa” e 

“documentazione tecnica”, nonché “offerta tecnica” ed “offerta economica”. 

La documentazione amministrativa comprende: 

http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2015/operazione-trasparenza/Allegato_4.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2015/operazione-trasparenza/Allegato_4.pdf
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 documento di gara unico europeo (DGUE), reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 nonché   

dell’art. 76 del D.p.R. n. 445/2000, da compilare in tutte le sue parti, tranne nelle sezioni B e C della 

parte IV e la parte V (allegato 1); 

 domanda di partecipazione, comprensiva della dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. (allegato 2); 

 dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità (allegato 3); 

 c.c. dedicato (allegato 4); 

 PassOE (allegato 5). 

 

La documentazione tecnica comprende: 

 il disciplinare tecnico. 

 

L’offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, il seguente documento:  

a) relazione tecnica del servizio con specifico riferimento ai criteri di cui alla tabella di valutazione dell’offerta 

tecnica di cui all’art. 14 del presente Disciplinare di gara. 

 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Disciplinare Tecnico, pena 

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

50/2016. 

 

L’offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua 

diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione.  

Nell’ambito dell’offerta tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione con la quale il Concorrente 

dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o 

commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti.  

I documenti dell’offerta tecnica non potranno fare alcun riferimento a valori economici relativi all’Offerta 

economica.  

 

L’offerta economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:  

a) l’importo omnicomprensivo offerto per 12 mesi;  

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del Codice.  Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.   

d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.  

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

 

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, 

ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica: 

1. dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più 

fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche dai legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà 

essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 

quanto di propria competenza. 

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

autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 
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14. SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La procedura di gara sarà svolta in seduta pubblica e in forma telematica, avvalendosi del mercato elettronico 

messo a disposizione da Consip S.p.A. 

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: 

 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

 

14.1 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. 

 

 CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

a Servizi migliorativi 25 

b Progetto di organizzazione generale del servizio 24 

c 
Caratteristiche quali-quantitative delle attrezzature e del personale 

dedicato al servizio 
21 

  

a) Servizi migliorativi 

CRITERIO  

Servizi migliorativi Max 25 punti 

Subcriteri  

Presenza addetti dedicati al servizio in occasione di aperture straordinarie, festive 

e prefestive, del palazzo per eventi di diverso genere (max 10 giorni all’anno)    *1 

10 

Mezzi tecnologici per il contatto diretto dei singoli addetti in servizio (ad esempio 

tel. cellulari aziendali)          *2 

5 

Servizi aggiuntivi e/o migliorativi (rispetto a quanto previsto nel Capitolato 

Tecnico Prestazionale) (max 10 con descrizione dettagliata di ciascun servizio) 

10 

 

b) Progetto di organizzazione generale del servizio 

CRITERIO  
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Progetto di organizzazione generale del servizio Max 24 punti 

Subcriteri  

Report mensile andamento delle attività svolte (relativo alle ronde ispettive di 

prevenzione e alle ronde di intervento) 

8 

Metodi e strumenti di supervisione delle attività degli operatori: utilizzo di sistemi 

specifici per controllo dell’attività operativa svolta 

10 

Sistemi di gestione della qualità (certificazione UNI:EN ISO 9001:2015)     *3 6 

 

c) Caratteristiche quali-quantitative delle attrezzature e del personale dedicato al servizio 

CRITERIO  

Caratteristiche quali-quantitative delle attrezzature e del personale dedicato al 

servizio 

Max 21 punti 

Subcriteri  

Strumenti e attrezzature in dotazione al personale (in aggiunta a quelli previsti 

espressamente dal bando di gara; ad esempio maschera antigas, lampada di 

emergenza) 

5 

Attrezzature tecnologiche messe a disposizione (ad esempio rilevatori di gas 

portatili, autorespiratori) 

6 

Ulteriori attestazioni di partecipazione a corsi in materia antincendio 10 

 

 

*1 valutabile secondo la regola “Elenco scelte”:      SI = 10 punti 

           NO = 0 punti 

 

*2 valutabile secondo la regola “Elenco scelte”:     SI = 5 punti 

           NO = 0 punti 

 

*3 valutabile secondo la regola “Elenco scelte”:      SI = 6 punti 

           NO = 0 punti 
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I restanti criteri (quelli non contrassegnati con l’asterisco) sono relativi invece a “punteggi discrezionali” vale 

a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

 

14.2 Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente 

sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di 

ciascun commissario. 

Per l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la 

seguente scala di valutazione: 

 

Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente 
Insufficiente/Non 

valutabile 

Punteggio massimo 

per caratteristiche 
100,00 % 75,00% 50,00% 25,00% 0,00 

 

I coefficienti sono quindi i seguenti: 

a. giudizio ottimo: coefficiente di Valutazione 1,0   

b. giudizio buono: coefficiente di Valutazione 0,75  

c. giudizio discreto: coefficiente di Valutazione 0,50   

d. giudizio sufficiente: coefficiente di Valutazione 0,25   

e. giudizio insufficiente: coefficiente di Valutazione 0,0. 

In cui: 

a) ottimo: nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; piena 

fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; piena chiarezza nell'esposizione del progetto; 

notevole concretezza; ottimo grado di personalizzazione del servizio; ottimo livello della struttura 

organizzativa e operativa. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti; 

b) buono: nel caso in cui vi sia una più che buona rispondenza delle proposte alle esigenze 

dell’Amministrazione; fattibilità molto buona delle proposte e delle soluzioni prospettate; molto buona  

chiarezza nell'esposizione del progetto; un livello più che buono nella concretezza delle soluzioni sviluppate; 

un più che buono grado di personalizzazione del servizio; più che buon livello della struttura organizzativa e 

operativa proposta. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti; 

c) discreto: nel caso in cui vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione;  

buona fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; buona chiarezza nell'esposizione del progetto; 

buon grado di concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio; buon livello della 

struttura organizzativa e operativa proposta. In conclusione, molto più che in linea con gli standard richiesti. 

d) sufficiente: nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze 

dell’Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza 

nell'esposizione del progetto; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione 

del servizio; sufficiente livello della struttura organizzativa e operativa proposta. In conclusione, in linea con 

gli standard richiesti; 

e) insufficiente: nel caso in cui non vi sia adeguata rispondenza delle proposte alle esigenze 

dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente 

chiarezza nell'esposizione del progetto; mancanza di concretezza delle soluzioni; inadeguato livello della 

struttura organizzativa e operativa proposta. In conclusione, inferiore agli standard richiesti. 

 

Per la determinazione del punteggio tecnico, la Commissione procede quindi all’attribuzione dei coefficienti 

V(a)i per i criteri discrezionali in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 dell’A.N.A.C. sulla base 

della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.  

Terminata l’attribuzione dei giudizi e dei coefficienti preliminari a ciascun elemento “i” si procede a  

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 
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definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 

prima calcolate (operazione di rescaling). 

Il punteggio PT(a) sarà calcolato sulla base dei coefficienti V(a)i definitivi, vale a dire quelli ottenuti dopo 

l’operazione di rescaling, in particolare: 

 

Se V(max) pi  0 

( )

( )

(max)

a pi

a i

pi

V
V

V
  

se V(max)pi = 0 

V(a)i = 0 

 

dove: 

V(a)pi è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling; 

V(max)pi il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della 

procedura di re-scaling;  

V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il sottocriterio i-esimo.  

 

Terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione, si procederà, in relazione a ciascuna 

offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.  

Il punteggio tecnico è dato dalla seguente formula:  

( ) ( )a i a i

n

PT W V     

dove:  

PT(a) = punteggio dell’offerta (a)  

n = numero totale dei requisiti 

Wi  = punteggio attribuito al requisito (i)  

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

n

 = sommatoria  

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 20/70 del 

punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio 

inferiore alla predetta soglia.  

 

14.3 Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica 

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato secondo la formula “Lineare semplice (a 

punteggio assoluto)”. 

 

 

Al ribasso (in funzione del prezzo): 

dove: 
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PE(a) = punteggio dell’offerta (a) 

PEmax = massimo punteggio attribuibile (pari al valore di 30 punti) 

BA = prezzo a base d’asta 

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente 

Soglia = prezzo al di sotto del quale non verrà attribuito punteggio ulteriore rispetto al massimo previsto 

 

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà 

effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e per 

eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: 

- 25,4343 viene arrotondato a 25,43; 

- 25,4363 viene arrotondato a 25,44 
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15. OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Scaduto il termine di presentazione delle offerte il Responsabile del Procedimento procederà con le seguenti 

attività:  

a)  la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle 

offerte e che le stesse offerte siano composte di documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta 

economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla 

presenza a sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, 

manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal sistema medesimo e 

dunque nessuna offerta è presente a sistema; 

b)  successivamente si procederà attraverso il sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad 

accedere all’area contenente la “documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, 

mentre le offerte tecniche e le offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a sistema e, quindi, il 

relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara, né all’Amministrazione né alla Consip S.p.A., 

né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il sistema consentirà l’accesso alla documentazione amministrativa e 

l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei 

documenti richiesti ed ivi contenuti; 

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

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 20;  

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

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.   

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

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

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal 

fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

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

concorrenti e fornisce 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 trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

17. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla 

commissione giudicatrice.  

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà all’apertura della busta digitale concernente 

l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.   
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In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.  

 

Successivamente, la Commissione procederà alla apertura delle offerte economiche. 

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

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

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le 

cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.  

 

La Commissione procederà quindi allo sblocco e all’apertura delle buste digitali contenenti le offerte 

economiche rendendo visibili i prezzi offerti.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto 

previsto al punto 20 (aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto).  

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, 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 amministrativa e nell’offerta tecnica;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 

tecniche;  

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

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione procederà alla verifica, anche in 

contemporanea, di congruità, serietà e realizzabilità delle offerte che, sulla base di un giudizio tecnico, 

appaiano anormalmente basse. 

La congruità è valutata sulle offerte che presentino un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata procedendo ai sensi dell’art. 97 commi 2bis e 2ter del D.Lgs. n. 50 del 2016, aggiornato al D.L. n. 

32 del 18 aprile 2019, c.d. decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 

55. 

Il calcolo di cui al punto che precede è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

tre. 

La verifica dell’anomalia dell’offerta avviene attraverso la seguente procedura:  

a) la stazione appaltante richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà 

indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale ed invitare l’offerente a fornire tutte le 

giustificazioni che ritenga utili;  

b) la stazione appaltante assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento 

della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

c) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni 

fornite. L’offerta sarà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi 

o di costi proposti o venga accertato che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, co. 5, lett. a) b) 

c) d) del Codice;  
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d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non presenti 

le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;  

e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni, risulti, nel suo 

complesso, inaffidabile. 

Trattandosi di aggiudicazione per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, si procederà 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 

del 2016, aggiornato al D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, c.d. decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni 

dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP 

tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.   

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 

della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 

all’art. 83 del medesimo Codice.  

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  

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.   

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, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.  

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 

sopra indicati.  

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

secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria.  

Per espressa disposizione dell’art. 32, comma 10, lett. b, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i. non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

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.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante.  

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.   

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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20. 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:  

- 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, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 

eccezione delle false dichiarazioni; 

- 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; 

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. 

21. CONSEGNA DEL SERVIZIO 

L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, 

viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il 

quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò 

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una 

nuova procedura per l’affidamento del completamento del servizio, l’aggiudicatario è escluso dalla 

partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

22. CONDOTTA DURANTE IL SERVIZIO 

L’Impresa deve condurre il servizio con personale di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità alle 

necessità derivanti dal servizio approvato. L’Appaltatore, ove non conduca personalmente il servizio, deve 

farsi rappresentare con il consenso della Stazione appaltante, per mandato, da persona fornita dei requisiti 

di idoneità tecnica e morale alla quale conferisce i poteri necessari per l’esecuzione del servizio a norma di 

contratto. L’Appaltatore è sempre direttamente responsabile dell’operato del suo rappresentante. 
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23. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui 

siano in atto controversie con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF). 

L’eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempimento 

contrattuale e comporterà la risoluzione del contratto. 

In tal caso, il MEF procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di 

procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione 

contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal MEF e quelli conseguenti 

derivanti dall’instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle 

previste all’art. 107 commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti a norma dell’art. 

107 comma 6 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.. 

La sospensione e la ripresa del servizio, ordinata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, deve essere 

sempre approvata dal Dirigente che garantisce lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del 

procedimento. 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura o dal contratto che sarà stipulato all’esito della 

stessa, saranno di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Roma. È escluso il ricorso 

all’arbitrato ed è vietato il compromesso (art. 209 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.). 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali forniti 

dall’affidatario verranno acquisiti dal MEF ai soli fini dello svolgimento della gara e dell’esecuzione del 

contratto e saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento 

UE/2016/679 e del d. lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (c.d. Codice della privacy). 

Il trattamento dei dati, in particolare, verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e sarà realizzato 

anche attraverso strumenti, informatici e telematici, idonei a permetterne l’utilizzo nel rispetto di tutti gli 

obblighi previsti dal D.Lgs 196 del 2003 e dai regolamenti a tutela della riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e pertanto, il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l’impossibilità di realizzare tali scopi. 

Oltre che per le finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli 

obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa europea. 

Il concorrente, in qualità di interessato, è, inoltre, titolare dei diritti previsti dall’artt. 12 e ss. del Regolamento 

UE/2016/679 e del d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i. e potrà esercitarli con le modalità previste nel citato 

Regolamento UE e decreto. 

26. NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio alle norme contenute nel D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., alle Linee guida elaborate dall’ANAC, al codice civile nonché a tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari in vigore o che saranno emanate successivamente in quanto applicabili. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

(Dott.ssa Angela Tomaro) 

 

 


