
 

 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE SULLA PIATTAFOMA DI NEGOZIAZIONE NET4MARKET PER 

L’ESPLETAMENTO DI UNA GARA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, DELL’ART. 1 C. 2 

LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 (C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”), CONVERTITO CON L. 

11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 

(C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS”), CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021, CON 

APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI LAVANOLO, LAVAGGIO 

BIANCHERIA E DIVISE PERSONALE, PER LA RSA E PER LA CASA DI RIPOSO 

DELL’ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE” 

 

 

CIG 9522999361 

 

DA ESPLETARE SU: PIATTAFORMA NET4MARKET (accessibile dal sito istituzionale 

www.irsm.it)  

 

 

PREMESSE 

 

Con D.D. a contrarre n. ____ del ______ /2022 la Stazione Appaltante ASP-ISTITUTO ROMANO DI 

SAN MICHELE ha bandito una gara per l’affidamento di un Contratto avente ad oggetto “Servizio 

di lavanolo, lavaggio biancheria e divise personale, per la Casa Residenza Anziani e la Casa di 

Riposo dell’Istituto Romano di San Michele” secondo quanto dettagliatamente specificato 

nell’allegato Capitolato d’Appalto. 

La gara è effettuata sulla base di un Capitolato d’Appalto con l’indicazione delle prescrizioni, delle 

condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, redatti dalla Stazione Appaltante e posti a base di gara. 

L’affidamento avverrà, previa manifestazione di interesse sulla piattaforma Net4Market, mediante 

procedura negoziata con espletamento di una gara ai sensi dell’art. 36 commi 2, dell’art. 1 c. 2 lett. 

b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, 

così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”), convertito 

con Legge n. 108/2021, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità, Codice). 

 

http://www.irsm.it/


Il luogo di consegna codice Roma NUTS ITI43 CIG  9522999361 

  

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, esclusivamente 

tramite il portale Net4Market. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi 

richiesti e di seguito indicati, dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse entro e non 

oltre le ore 12,00 del 16-01-2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione 

Net4Market secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa, accessibili dal sito 

www.irsm.it. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle 

succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e dall’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i., è individuato nella persona Coordinatore Infermieristico Cinzia Navarra 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 

76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, così come 

modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”), convertito con Legge 

n. 108/2021, con applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con 

esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del 

citato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse 

sia almeno pari o superiore a cinque. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, s.m.i., che siano iscritti presso la piattaforma Net4Market (per ulteriori informazioni e 

approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema 

Net4Market nonché il quadro normativo di riferimento si rimanda ai documenti scaricabili dal sito 

internet: www.irsm.it. Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al numero 

verde indicato sul sito internet.  

Ai fini dell’affidamento del servizio la Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento di 

cui all’art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i. secondo le modalità di seguito indicate 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici. 

L’ASP Istituto Romano di San Michele, di seguito denominata “Stazione Appaltante”, utilizza il 

sistema di intermediazione telematica denominato “Net4market”, al quale è possibile accedere 

attraverso il sito istituzionale www.irsm.it. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Net4market si rimanda al 

Disciplinare telematico. 

 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE:  

ASP azienda Servizi alla Persona Istituto Romano San Michele, P.le A. Tosti n.4 ,00147 Roma. 

Partita IVA 06510971002 
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Indirizzo PEC istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it 

Sito internet www.irsm.it 

 

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

✓ Il presente disciplinare 

✓ Lettera di Invito 

✓ Istanza di partecipazione  

✓ DGUE “Documento di gara unico europeo”  

✓ D.U.V.R.I. 

✓ Schema di offerta economica 

✓ Patto di integrità  

✓ Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 

2016/679  

✓ Disciplinare telematico 

La documentazione di gara è disponibile sul sistema Net4market. 

2.2 CHIARIMENTI 

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

da inoltrare tramite l’apposita sezione “Chiarimenti” della procedura on line sulla piattaforma 

Net4market, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

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

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

fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale Net4market nello spazio “Doc. gara - 

Allegata” della procedura. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è 

possibile contattare il numero 0372/080708 oppure inviare una mail all’indirizzo 

imprese@net4market.com. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura vengono effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, 

comma 6, del Codice, mediante l’apposita sezione “Chiarimenti” della procedura on line sulla 

piattaforma Net4market e/o mediante l’invio di PEC dal sistema. 

La presenza di una comunicazione nella sezione “Chiarimenti” viene notificata via PEC ai 

concorrenti. 
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Ciascun Operatore Economico può visualizzare le comunicazioni ricevute nella sezione 

“Chiarimenti” della procedura. È onere e cura di ciascun Operatore Economico prendere visione dei 

messaggi presenti. 

Comunicazioni in merito alla procedura potranno essere tramesse dalla Stazione Appaltante tramite 

PEC all’indirizzo PEC indicato dagli Operatori Economici in sede di registrazione al Portale che deve 

essere lo stesso di quello indicato in sede di offerta, salvo che per i concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri i quali dovranno invece indicare il proprio indirizzo di posta elettronica da utilizzare 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese mediante l’apposita sezione “Chiarimenti” della procedura on 

line sulla piattaforma o tramite PEC. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica associato all’utenza utilizzata sul Portale o 

problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate alla Stazione Appaltante e apportate alla propria utenza; diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila 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. 

 

ART. 3 - OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO: 

3.1 OGGETTO 

Procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio ha per oggetto 

l’esecuzione del servizio di lavanolo della Casa di Riposo e della R.S.A. Toti site all’interno del 

Comprensorio Istituzionale dell'Ente.  

La procedura negoziata è preceduta da una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare 

gli operatori economici ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

3.2 IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

L’importo a base di gara è pari a € 210.400,00 compresi oneri sicurezza pari a € 400,00 - oltre Iva di 

legge. 

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri, spese e prestazioni occorrenti. L’ente 

provvederà al pagamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, 

emessa entro il mese successivo a quello della prestazione, accertata la conformità, in termini di 

quantità e qualità, del servizio eseguito alle prescrizioni contrattuali. 



3.3 LUOGO DI ESECUZIONE 

 Il servizio sarà svolto presso la sede dell’Istituto in Piazzale Antonio Tosti 4 – 00147 Roma. 

3.4 FABBISOGNO PRESUNTO 

Ai fini del dimensionamento del servizio sono riportati i seguenti dati, quantificati in maniera 

indicativa: 

- Nr. giornate di degenza biennali 730; 

          - Nr. personale per lavaggio, stiratura, finissaggio e confezionamento divise da lavoro: 35; 

- Nr. posti letto: Casa di Riposo “Toti” nr.  40 posti letto (su nr. 80 disponibili) per anziani 

autosufficienti e parzialmente autosufficienti, RSA “Toti” nr. 40 posti letto per anziani non 

autosufficienti. 

3.5 DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà durata di due anni a partire dalla data di inizio effettivo. Al termine del periodo 

contrattuale l’appalto scadrà di pieno diritto senza obbligo di disdetta né di preavviso.  

 

ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL 

CORRISPETTIVO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, s.m.i. ai fini della stipula del contratto, i 

corrispettivi dell’appalto, in ragione della durata dello stesso, saranno quelli relativi all’offerta 

prodotta dall’Impresa aggiudicataria del servizio. 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 Il servizio verrà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

b), del Codice dei contratti pubblici, in quanto l’amministrazione conosce perfettamente le proprie 

esigenze e i propri obiettivi e li descrive dettagliatamente nel capitolato. 

 

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

6.1 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. 

In particolare: 



- 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; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, a ciascun lotto. 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. 

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016, s.m.i. 

Gli operatori economici a pena di esclusione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

6.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

• Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, s.m.i.; 

• Assenza delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16 

ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione, ai sensi della normativa vigente); 

• Iscrizione alla piattaforma Net4Market; 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo 

periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

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

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

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

prosieguo, aggregazione di imprese direte). Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.48, comma 7 secondo periodo, del Codice è 

vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per 

i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera c), 

del Codice (consorzi stabili). 

6.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

• Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale 

o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Nel caso di Cooperative, 

il richiedente deve risultare, inoltre, iscritto nell’Albo delle società cooperative presso il 

Ministero delle Attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di Commercio, 



istituito con D.M. 23.06.2004. Se trattasi di Cooperative Sociali, il richiedente dovrà risultare 

iscritto nella corrispondente Sezione delle cooperative sociali e nell’albo regionale delle 

cooperative sociali. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), anche 

costituendo, i componenti dovranno, comunque, complessivamente, avere nell’oggetto 

sociale i servizi di cui al presente capitolato. I requisiti generali e di idoneità professionale 

dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i partecipanti al raggruppamento 

temporaneo o al Consorzio ordinario di concorrenti. In caso di RTI o Consorzio ordinario di 

concorrenti i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti 

complessivamente da tutti i partecipanti. In tal caso l’istanza di partecipazione dovrà 

evidenziare le quote dei singoli partecipanti; 

• di avere realizzato a regola d’arte, in ciascuno degli esercizi 2019,2020,2021, il servizio di 

lavanolo in ambito socio assistenziale ed ospedaliero per un fatturato minimo pari 

all’importo annuale posto a base di gara (iva esclusa); 

• applicare ai lavoratori dipendenti, ed anche ai soci (nel caso trattasi di cooperative) 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 

nazionali e locali; 

• dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali 

e dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto, contenente anche la descrizione dei 

mezzi utilizzati per la prestazione di servizio; 

• certificazione del sistema qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001 per attività attinenti 

a quelle oggetto del presente appalto; 

• certificazione alle norme di sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 per attività 

attinenti a quelle oggetto del presente appalto; 

• certificazione alle norme UNI EN 14065 sul sistema di controllo della bio-contaminazione. 

 

ART. 7 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 

L’aggiudicatario è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti, agli ospiti ai beni di 

ASP. L’aggiudicatario è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause 

ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati: 

• dal proprio personale a persone o utenti in carico o a cose, tanto dell’ASP che di terzi, in 

dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione del servizio; 

• dagli utenti in carico a persone o a cose tanto dell’ASP che di terzi. 

A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto, entro la data di attivazione del servizio e, comunque ai fini della 

stipula dell’atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone e a cose riferite 

specificatamente al presente appalto nessuno escluso e per l’intera durata dello stesso, prevedendo 

espressamente che tra i terzi rientra anche ASP stessa, i suoi beni ed il suo personale. Le 

caratteristiche di tale polizza verranno dettagliate nel Capitolato d’Appalto. 

ART. 8 - SOPRALLUOGO  

Ai fini della formulazione dell’offerta di gara si prevede, con le modalità dettagliate nella lettera di 

invito, come obbligatorio il sopralluogo presso i locali-guardaroba delle Strutture residenziali 

dell’Ente.  



All’incaricato dell’operatore economico che effettuerà tale sopralluogo verrà rilasciata attestazione 

da parte dell’Ente da allegare alla richiesta di partecipazione alla gara. 

ART. 9 - ATTESTAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, prima della scadenza dei termini di presentazione 

dell’offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 

1121/2020 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della 

ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FAVOE 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato 

già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata 

dimostrazione dell’avvenuto pagamento, da effettuarsi entro i termini di scadenza di presentazione 

dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, 

comma 67 della l. 266/2005. 

 

ART. 10 - MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

 Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul profilo istituzionale del Committente 

www.irsm.it e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente. 

I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno la lettera 

di invito alla procedura attraverso la piattaforma Net4Market 

 

ART. 11 - 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. Il ricorso all’avvalimento per la 

certificazione di qualità ISO 9001 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata 

l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della 

produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la 

certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le 

risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e 

dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

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 alla 

gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di 
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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. Ad eccezione dei casi in cui sussistano 

dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove 

esso 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. 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. 

 

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta mediante la piattaforma 

Net4Market, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_irsm, a pena di esclusione, 

entro le ore 12.00 del giorno………………. 

Il caricamento dell’offerta dovrà avvenire seguendo la procedura indicata nel disciplinare 

telematico. 

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all’ora italiana. 

Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra 

indicate non saranno prese in considerazione. Si precisa che la piattaforma non consente il 

caricamento di alcuna offerta oltre il termine previsto di presentazione delle stesse. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento 

delle offerte entro il termine predetto. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, 

condizionate, in aumento rispetto alla base. 

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

DGUE, le dichiarazioni aggiuntive, l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

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. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, 

se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata 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. 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 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità 

delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli 

offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data 

che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come 

rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

ART. 13 - GARANZIA PROVVISORIA 

Per la presente procedura non è richiesta garanzia provvisoria. 

L’offerta deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria 

definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, ai 

sensi del successivo art. 16 del presente disciplinare.  

 

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

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

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

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, 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 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 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. 

 

ART. 15 - SUB-APPALTO 

Il subappalto è ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del Codice. Il concorrente indica 

all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare; in mancanza di tale 

indicazione il subappalto è vietato. 

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice., sono vietati la cessione del contratto e l’affidamento a 

terzi della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

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

 

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni contrattuali assunti la SOCIETA’ risultata affidataria dell’appalto, con 

fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà versare la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo biennale di appalto, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

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

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del 

Codice.  

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

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet:  

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

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

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

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp


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

2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo 

consorzio;  

3) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli 

schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 

2018, n. 31;  

4) Prevedere espressamente:  

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

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

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

c. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione;  

La cauzione dovrà essere mantenuta nell’ammontare stabilito per la tutta la durata dell’appalto e 

verrà svincolata quando le parti contraenti avranno regolato in modo definitivo ogni partita o conto 

in sospeso in esecuzione dell’appalto. 

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, 

nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di 

cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, 

servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a 

effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le 

eccezioni previste dallo 24 stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano 

effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo 

dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi 

previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’istituto 

Romano San Michele verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa 

vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

 

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e dall’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i., è individuato nella persona Coordinatore Infermieristico Cinzia Navarra 



I concorrenti, che ne motivano l’interesse diretto, concreto e attuale, hanno la facoltà di esercitare 

l’accesso ai documenti di gara a norma dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e in quanto applicabile della 

Legge 241/1990. 

 

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/649 e al D.L. n. 196/2003 e s.m.i., 

il trattamento dei dati forniti dai concorrenti della presente procedura di gara d’appalto e/o 

comunque acquisiti a tal fine dall’Istituto Romano di San Michele, è finalizzato unicamente 

all’espletamento della procedura anzidetta nonché all’adempimento di eventuali obblighi previsti 

dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.  

Nell’ambito della procedura di gara verranno trattati soltanto i dati indispensabili per lo 

svolgimento della stessa, per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il 

presente documento si riferisce. 

Ai sensi della predetta normativa i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro 

conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire 

alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente 

capitolato.  

La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 

dall’aggiudicazione.  

I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il 

procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di 

accesso ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 del citato Regolamento Europeo tra i quali 

il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati che li riguardano, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per 

motivi legittimi al loro trattamento. L’apposita istanza può essere presentata all’Istituto, quale 

titolare del trattamento degli stessi. L’interessato potrà, altresì esercitare il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Romano di San Michele, nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore, con sede legale e amministrativa in Piazzale Antonio Tosti n. 4 – 00147 

Roma.  

Il DPO è contattabile alla mail responsabileprotezionedati@irsm.it. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Cinzia Navarra 

mailto:responsabileprotezionedati@irsm.it

