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LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CANNABIS INFIORESCENZE PER 

USO MEDICO, CONFORMI ALLE SPECIFICHE RIPORTATE NEL CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO (denominato SPECIFICHE TECNICHE)  

1. PREMESSE 

Con Determina a contrarre n. 532 del 04/08/2022, questa Amministrazione ha deliberato l’indizione di 
una procedura aperta per l’affidamento della fornitura stimata in 630 chilogrammi di Cannabis 
infiorescenze secche come meglio specificato al successivo paragrafo 3. Il predetto quantitativo è stato 
determinato tenendo a riferimento un prezzo unitario a grammi stimato in euro 3 e fissando ad euro 
1.810.000,00 l’importo contrattuale massimo della fornitura. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo a 
mente dell’articolo 95 comma 4 lett. b del d.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate rispondenti a determinate norme internazionali. Il minor prezzo sarà determinato 
mediante uno sconto unico percentuale sul prezzo unitario posto a base di gara. L’aggiudicazione della 
fornitura avverrà in primo esperimento anche in presenza di un'unica Offerta formalmente valida, purché 
ritenuta congrua ai sensi dell’art. 139 del DPR 236/12. 

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è Firenze alla Via Reginaldo Giuliani, 201 presso 
lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. 

codice NUTS:  ITI14 

NUMERO GARA:  8679272 

lotto 1 CIG 9360129ECA 

lotto 2 CIG 936015436F  

lotto 3 CIG 9360164BAD  

L’appalto è finanziato con i fondi del Ministero della Salute e con quelli della Stazione appaltante. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Col. Antonio Medica. 

Il presente documento riunisce Lettera di Invito e relativo Disciplinare di Gara allo scopo di favorire gli 

operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell’intera normativa di gara.  

Il documento in parola contiene, tra l’altro, indicazioni e norme relative:  

- all’oggetto, alla localizzazione, e alle finalità della fornitura posta a base di gara;  

- all’importo e alla durata dell’appalto;  

- ai requisiti e alla documentazione necessari per l’ammissione alla Procedura di affidamento;  

- alle modalità di redazione e presentazione dell’offerta;  

- ai criteri di valutazione delle offerta. 

 



 

Pag. 2 a 32 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

Il presente documento riunisce Lettera di Invito e relativo Disciplinare di Gara allo scopo di favorire gli 
operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell’intera normativa di gara.  

Il documento in parola contiene, tra l’altro, indicazioni e norme relative:  

- all’oggetto, alla localizzazione, e alle finalità del servizio posto a base di gara;  

- all’importo e alla durata dell’affidamento;  

- ai requisiti e alla documentazione necessari per l’ammissione alla Procedura di affidamento;  

- alle modalità di redazione e presentazione dell’offerta;  

- ai criteri di valutazione delle offerta. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Lettera d’invito e Disciplinare di gara; 

2) Capitolato Tecnico (Capitolato speciale d’appalto); 

3) Schema di contratto (Capitolato d’oneri); 

4) Allegati in fac-simile per le dichiarazioni sul possesso dei requisiti. 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.difesa.it/AID/Bandi_di_gara/ 

2.2     CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare ai seguenti indirizzi: 

-  amministrazione.responsabile@farmaceuticomilitare.it; 

- amministrazione.finanza@farmaceuticomilitare.it 

La data ultima per la richiesta di chiarimenti è fissata al 30/09/2022. 

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 sei 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 
in forma anonima all’indirizzo internet https://www.difesa.it/AID/Bandi_di_gara/ 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

In forza dell’esperienza acquisita dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (nel proseguo SCFM) 
da precedenti gare similari a quella in oggetto, si riportano di seguito alcune utili precisazioni: 

- i permessi di importazione, rilasciati dal Ministero della Salute- Ufficio Centrale Stupefacenti hanno 
validità di mesi 6 dalla data di rilascio e verranno richiesti da SCFM sulla base degli ordini emessi; 

- i Certificati GMP, richiesti tra i requisiti di capacità tecnico-professionale, delle  società intra-UE 
possono essere presentati in lingua inglese senza necessità di traduzione giurata se emesso in tale 
lingua dall’autorità competente. La lingua inglese deve essere impiegata anche per la documentazione 
tecnica accessoria, nel caso in cui non sia già in origine scritta in lingua italiana; 

- all’Anx 1 - Table of information (annesso all’allegato “A”), alla voce “country of origin”, si conferma 
che un concorrente intra UE (dotato di proprio GMP) può indicare come paese di origine di 
produzione uno o più paesi (extra e/o intra UE). In ogni caso il produttore Europeo o extra-Europeo 
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deve essere in possesso di Certificato GMP emesso dall’autorità competente di uno Stato membro 
della Comunità Europea; 

- il certificato GMP deve essere fornito per tutti i siti coinvolti nel processo (produzione, controllo 
qualità, certificazione, irraggiamento e importazione, ecc); 

- per il certificato GMP non è possibile presentare avvalimento; 

- i contenuti dell’etichetta devono essere concordati con lo SCFM. Dall’etichetta deve essere evincibile 
il produttore legale e il sito di produzione;  

- l’Operatore economico deve avere disponibile analisi da produrre alla Stazione appaltante su esplicita 
richiesta di quest’ultima; 

- nel metodo di  analisi deve essere riportato il metodo di identificazione/quantificazione dei terpeni; 

- gli eventuali OOS emersi durante gli studi di stabilità devono  essere trattati in armonia con  quanto 
previsto dalle linee guida EU-GMP; 

- deve essere definito il max bioburden ammesso del prodotto prima dell’irraggiamento; 

- l’esecuzione del test microbiologico deve essere effettuata  sul prodotto finale nel confezionamento 
primario anche in caso di irraggiamento eseguito sul bulk 

- deve essere prevista una identificazione dei funghi che possono produrre particolari micotossine ai 
fini di verificarne la loro presenza; 

- deve essere chiarito  se vengono effettuati  skip test (Es. contaminazione microbica); 

- l’allegato “A” alla lettera d’invito/disciplinare di gara, riportando i requisiti tecnici della fornitura 
prescritti da questa Stazione appaltante e propedeutici alla formulazione dell’offerta, non può essere 
modificato dall’operatore economico accorrente; 

- l’operatore economico deve fornire garanzia circa il NON USO di pesticidi e fumiganti; 

- dalla documentazione prodotta dall’operatore economico deve essere chiaro l’inizio delle attività 
GMP; 

- tra i documenti tecnici da presentare deve essere incluso il certificato GMP del laboratorio che esegue 
il test dei pesticidi ove diverso da quello che effettua i controlli di qualità per il rilascio 

- dalla documentazione presentata deve emergere la presenza e la percentuale di  altri cannabinoidi 
eventualmente presenti  in percentuale superiore allo 0.5%; 

- negli studi di stabilità devono essere riportate le curve di intervallo di confidenza per il calcolo della 
stima della shelf life come previsto dalle linee guida; 

- la shelf life proposta deve essere compatibile con il requisito di ricezione del prodotto con almeno 6 
mesi di validità residua. A tal proposito, si fa presente che il retest di prodotto non è di fatto 
applicabile per sopperite all’eventuale incompatibilità tra shelf life e validità residua del prodoto alla 
consegna; 

- si ribadisce che l’irraggiamento deve essere almeno 10kGy; 
- se nello Stato membro ove è posta la sede legale dell’operatore economico partecipante non esiste un 

sistema di Posta Elettronica certificata (PEC) o se questa, qualora esistente, non dovesse essere 
interoperabile con la PEC italiana, è necessario che l’operatore economico che intenda candidarsi 
generi una casella di PEC italiana online su apposita piattaforma.  Si precisa che la PEC, infatti, è 
necessaria anche  per l'iscrizione ad AVCPass e per ottenere il PassOE (documento obbligatorio da 
inserire nella busta “A”). In merito a tale ultimo punto, è possibile chiedere chiarimenti all’ANAC 
circa le  istruzioni per la  registrazione su AVCPass e PassOE tramite la compilazione del formulario 
reperibile al link http://supportcenter.anticorruzione.it/  oppure chiamando +390249520512 
(qualificandosi come "operatore economico"; è possibile selezionare anche la lingua inglese); 
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- ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs. 50/2016, è accettato il Documento di Gara Unico Europeo 
(DGUE) come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità 
pubbliche o terzi. Il DGUE fornisce le informazioni rilevanti richieste da questa Stazione appaltante,  
indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include 
una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, 
di fornire tali documenti. 

Questa Stazione appaltante, laddove possibile, otterrà i documenti complementari accedendo 
direttamente alla banca dati nazionali dei contratti pubblici detenuta da ANAC  di cui all'articolo 81 o 
utilizzando le informazioni (sito web, estremi documento, Autorità competente…)  comunicate nel 
DGUE dall’operatore economico concorrente per l’acquisizione d’ufficio in via elettronica della 
documentazione richiesta in sede di gara. A tal fine, la sottoscrizione del DGUE vale come dichiarazione 
di consenso.  La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, 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. Prima dell'aggiudicazione 
dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente aggiudicatario del l'appalto, di presentare 
documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86  ed 87 del D.Lgs. 50/2016.  E’ facoltà 
della Stazione appaltante chiedere che la documentazione complementare sia prodotta dall’aggiudicataria 
per copia conforme o copia autentica. Nello specifico, se richiesto, la documentazione prodotta 
dall’aggiudicataria dovrà essere corredata di una dichiarazione formale da parte di un pubblico ufficiale, 
o figura equipollente per gli operatori stranieri, che attesti la veridicità e la reale corrispondenza della 
copia all'originale. Qualora il documento straniero  debba assumere effetti legali in Italia, la Stazione 
appaltante procederà alla sua legalizzazione o apostille. 

 
Il DGUE può essere compilato dall’operatore economico utilizzando il seguente link  
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it. 
Il soggetto accede al sito web  come operatore economico e flagga l’opzione “Importa un DGUE” per 
poi caricare  il file “ESPD Request”  prodotto da questa Stazione appaltante (in allegato “B” alla presente 
lettera d’invito/disciplinare).   Al termine della compilazione:: 

 il DGUE dovrà essere stampato e firmato digitalmente o con firma autografa del Legale 
Rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta  amministrativa “A”; 

 il file XML denominato “espd-request” dovrà essere inviato entro il termine di cui al successivo 
paragrafo 12 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

amministrazione.responsabile@farmaceuticomilitare.it 

amministrazione.finanza@farmaceuticomilitare.it 

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. La scelta della PEC/mail 
vale come elezione del domicilio digitale. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
all’indirizzo PEC scfm.aid@postacert.difesa.it  per la Stazione appaltante e all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 
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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 al concorrente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’oggetto dell’appalto è la fornitura di cannabis infiorescenze secche nel rispetto dei requisiti tecnici 
riportati nel C.T. in allegato. I quantitativi  suddivisi per tipologia e lotto sono quelli riportati nelle 
successive tabelle 3,4 e 5. La fornitura  dovrà essere garantita sino a concorrenza dei singoli valori del 
lotto. Tali valori rappresenteranno i valori contrattuali da riportare l’affidatario/gli affidatari.  I suddetti 
importi non vincoleranno l’Amministrazione contraente. Pertanto, l’Affidataria non avrà nulla a 
pretendere a titolo di danno emergente o lucro cessante conseguente ad una contrazione contrattuale 
dovuta ad un oggettivo ed ineludibile  cambiamento dell’attuale scenario o a seguito dell’entrata in vigore 
del contratto accentrato afferente all’argomento. Ad ogni buon conto, questa Amministrazione si 
impegna a garantire l’approvvigionamento di un quantitativo minimo pari al 50 % di quanto 
aggiudicato per il Lotto 1.  Per contro, in presenza di una maggiore disponibilità finanziaria e al 
sopravvenire dell’esigenza di un incremento della fornitura, questa Stazione appaltante si riserva 
la facoltà di aumentare il valore del contratto sino al 50% dello stesso..I quantitativi in chilogrammi 
indicati nelle tabelle 3,4 e 5 sono stimati in relazione al prezzo unitario posto a base di gare ed al valore 
stimato del pertinente lotto. 

 E’ evidente che a seguito di applicazione del ribasso percentuale offerto dal singolo aggiudicatario tali 
quantitativi verranno rideterminati in aumento.  Le singole richieste di fornitura, entro i predetti 
limiti contrattuali, verranno avanzate dalla Stazione appaltante  a mezzo di lettera di ordinazione 
riportante, tra l’altro,  la tipologia ed i quantitativi richiesti che, ad ogni buon conto, non 
supereranno i 60 Kg a trimestre fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di rimodulare la 
frequenza e l’entità della medesima somministrazione. La singola fornitura dovrà essere  consegnata 
allo SCFM a entro  60 giorni dalla ricezione del certificato di importazione ”Permit to import”.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la fornitura dell’intero quantitativo del singolo lotto  
in un’unica soluzione. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(princip

ale) 

S 
(seconda

ria) 

Importo 
contrattuale 

massimo stimato 
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1 
Fornitura di kg 630 di Cannabis infiorescenze 

secche come da C.T. in allegato 
33690000-3 P 

 

€  1.890.000,00 

 

 

L’importo riportato in tabella 1 è comprensivo di tutte le spese di gestione della fornitura ( tasse e spese 
d’importazione, spese di trasporto franco magazzino compratore, spese di irraggiamento Cannabis,  spese 
di progettazione e fornitura packaging) ed è al netto IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.  

 

Suddivisione in lotti 

Al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese ex art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 ed, al 
contempo, assicurare realmente la libera concorrenza e la massima partecipazione, sia al momento 
dell’effettuazione della gara  che in relazione a tutto il periodo successivo di svolgimento del rapporto, la 
presenta procedura è articolata in tre distinti lotti meglio specificati nelle successive tabelle. La stazione 
appaltante si riserva la possibilità di procedere ad un’aggiudicazione in forma associata al medesimo 
offerente, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Codice.  Tale scelta non è identificabile quale “aggregazione 
artificiosa dell’ appalto”  né tantomeno risulta in disarmonia con il disposto di cui all’art. 30 comma 2 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Infatti,  l’opzione dell’aggiudicazione in forma associata risulta ragionevole, 
proporzionale, rispettosa della libera concorrenza e, soprattutto,  tecnicamente possibile in quanto i 
produttori di infiorescenze sono generalmente in grado di fornire le diverse tipologie afferenti ai tre lotti. 
Tale opzione, inoltre, non risulta particolarmente gravosa per la Stazione appaltante. Limitare il  numero 
di lotti aggiudicabili ad un unico operatore paventerebbe, altresì, il rischio di  mandare deserto un 
determinato lotto. In ottemperanza all’art. 51 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 vengono definite di seguito 
le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte 
sulle associazioni di lotti. In presenza di un’unica offerta valida e congrua per tutti e tre i lotti  si procede 
all’aggiudicazione in forma associata per tutti i lotti. 
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Qualora il numero di operatori economici che hanno presentato offerta valida e congrua sia superiore ad 
uno si procederà: 

- all’aggiudicazione del lotto 1 al migliore offerente con il criterio del minor prezzo; 

- alla valutazione comparativa dei ribassi percentuali procedendo all’aggiudicazione a favore 
dell’operatore economico  che avrà totalizzato il maggiore ribasso percentuale complessivo ( lotto 2 
e 3)  

Di seguito un esempio semplificativo 

OPERATOR
E 

OFFERT
A LOTTO 
1 

OFFERTA 
LOTTO 2 

OFFERT
A LOTTO 
3 

TOTAL
E 

RIBASSI 
LOTTI  

2 E 3 

AGGIUDICATARI
O 

A 30 % 12 % 5 % // LOTTO 1 

B 25 % 8 % 7 % 15 % - 

C 28% OFFERTA 
NON 

PRESENTAT
A 

12 % 12 % -  

D 22 % 10 % 9 % 19 % LOTTI  2 E 3 

 

Nell’esempio l’operatore “A” si aggiudicherebbe i lotti 1 e 2. Ma per la valutazione comparativa non 
si associa l’aggiudicazione del lotto 1 con gli altri due.  Pertanto, per i due lotti con aggiudicazione in 
forma associata viene valutata la somma dei ribassi percentuali offerti procedendo all’aggiudicazione 
a favore dell’operatore economico  che avrà totalizzato il maggiore ribasso percentuale complessivo ( 
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lotto 2 e 3). Nell’ipotesi in cui un operatore formulasse un ribasso percentuale su uno solo tra i lotti 2 
e 3 e tale ribasso superasse la somma algebrica dei ribassi offerti per i due lotti dagli altri operatori  

si procederà all’aggiudicazione non in forma associata dei tre lotti.  

 

Di seguito un esempio esplicativo: 

OPERATOR
E 

OFFERT
A LOTTO 
1 

OFFERTA 
LOTTO 2 

OFFERT
A LOTTO 
3 

TOTAL
E 

RIBASSI 
LOTTI  

2 E 3 

AGGIUDICATARI
O 

A 30 % 12 % 5 % // LOTTO 1 

B 25 % 8 % 7 % 15 % - 

C 28% OFFERTA 
NON 

PRESENTAT
A 

22 % 22 % LOTTO 3 

D 22 % 10 % 9 % 19 % LOTTI 2  

 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti come da successiva Tabella 2. Sono ammesse aggiudicazione per 
lotti.  L’offerente può presentare offerta per un solo, per alcuni lotti o per tutti i lotti. 

 

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti 

Numero 

Lotto 
oggetto del lotto  CIG 

1 Cannabis infiorescenza secca ad alto contenuto di THC (come 
da Capitolato tecnico- scheda prodotto LOTTO 1 

9360129ECA 

2 Cannabis infiorescenza secca a contenuto similare di THC e 
CBD (come da Capitolato tecnico- scheda prodotto LOTTO 2) 

936015436F 

3 Cannabis infiorescenza secca ad alto contenuto  di CBD (come 
da Capitolato tecnico- scheda prodotto LOTTO 3) 

9360164BAD 

 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente: 

Lotto n. 1  CIG 9360129ECA  
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Tabella n. 3 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

Quantitativo 
stimato  

in 
chilogrammi 

Valore del Lotto 

 

1 

Cannabis infiorescenza secca ad alto 
contenuto di THC (come da Capitolato 

tecnico- scheda prodotto LOTTO 1 

33690000-
3 

530 
chilogrammi 

 

€ 1.590.000,00 

Prezzo unitario a grammi   a base di gara Euro 3,00/g 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo di 
tutte le spese di gestione della fornitura ( tasse e spese d’importazione, spese di trasporto franco 
magazzino compratore, spese di irraggia-mento Cannabis,  spese di progettazione e fornitura packaging). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto n. 2 CIG 936015436F  

   

Tabella n. 4 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

Quantitativo 
stimato” 

in 
chilogrammi 

Valore del Lotto 

 

2 

Cannabis infiorescenza secca a contenuto 
similare di THC e CBD (come da Capitolato 

tecnico- scheda prodotto LOTTO 2) 

33690000-
3 

50 
chilogrammi 

 

€ 150.000,00 

Prezzo unitario a grammi   a base di gara Euro 3,00/g 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo di 
tutte le spese di gestione della fornitura ( tasse e spese d’importazione, spese di trasporto franco 
magazzino compratore, spese di irraggia-mento Cannabis,  spese di progettazione e fornitura packaging). 

 

Lotto n. 3  CIG  9360164BAD  
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  Tabella n. 5 – Oggetto dell’appalto 

n
. 

Descrizione servizi/beni CPV 

Quantitativo 
stimato della 

“somministrazio
ne” 

in chilogrammi 

Valore del Lotto 

 

3 

Cannabis infiorescenza secca ad alto 
contenuto  di CBD (come da Capitolato 

tecnico- scheda prodotto LOTTO 3) 

33690000
-3 

50 chilogrammi 
 

€ 150.000,00 

Prezzo unitario a grammi   a base di gara Euro 3,00/g 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo di 
tutte le spese di gestione della fornitura ( tasse e spese d’importazione, spese di trasporto franco 
magazzino compratore, spese di irraggia-mento Cannabis,  spese di progettazione e fornitura packaging). 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La fornitura è effettuata entro 60 giorni dalla ricezione del ”Permit to import”. Il contratto avrà validità 
ed efficacia sino a concorrenza del valore contrattuale massimo presunto fissato per ciascun lotto. La 
durata massima del contratto della fornitura in argomento sarà determinata in sede di stipula dell’atto 
negoziale disciplinante l’esecuzione. Durane l’efficacia del contratto troveranno applicazione le norme 
sulla revisione dei prezzi contrattuali introdotte con i decreti 17 gennaio 2022 e 1° marzo 2022. Resta 
salva la facoltà della Stazione appaltante di recedere dal rapporto negoziale in qualunque tempo ai sensi 
e per gli effetti di cui all’ art. 109 del D.lgs. 50/2016 ed art. 107 del DPR 15 novembre 2012, n. 236 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

Non sono previsti rinnovi e/o proroghe tecniche, fatta salva la facoltà di cui al precedente paragrafo 3.  

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.  
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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 D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, al singolo 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 D.Lgs. 50/2016,  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: 

a) 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; 

b) 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;  

c) 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 
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, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 
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e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Al 
presente affidamento è applicabile l’art. 49 del Codice 

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 patto di integrità, pantouflage e clausola REACH 
(documenti da inserire nella busta amministrativa “A”) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 
dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.  

Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, il legale rappresentante dell’Impresa 
e/o delegato della ditta munito di apposita procura notarile (del quale dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento e nel caso del delegato copia conforme della delega 
notarile) deve compilare e sottoscrivere il DGUE, de inserire nella busta amministrativa “A”. 

I requisiti soggettivi di idoneità morale e di affidabilità generica dovranno essere posseduti da tutti gli 
operatori economici che parteciperanno anche in forma congiunta (indipendentemente dalla forma 
giuridica del raggruppamento/consorzio, sia esso costituito o costituendo). I requisiti soggettivi di 
idoneità morale e di affidabilità generica dovranno essere posseduti personalmente da tutti i soggetti che 
interverranno nell’avvalimento quali ausiliari del concorrente principale (sia quest’ultimo il mandante, il 
committente, il consorzio ecc.).  

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui sopra devono 
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ed ai 
sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 così come  modificato dall'art. 54, comma 1, 
lettera g), legge n. 108 del 2021. Fanno eccezione i documenti che questa Stazione chiede di 
inserire, a pena di esclusione, nella busta amministrativa “A”. 

Sono considerate irregolari e/o inammissibili (art. 59 commi 3 e 4 let b) del D.lgs. 50/2016) le offerte 
prive dei requisiti di qualificazione  richiesti dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità,  i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro 
residenti in Italia, devono essere iscritti 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. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato 
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. La ratio generale di 
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questa Stazione appaltante è rifarsi ai sistemi equivalenti vigenti nello Stato in cui l’operatore economico 
ha la sede legale. 
Come precisato al para 1.2, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs. 50/2016, è accettato il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE) come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati 
rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Pertanto, tutti gli operatori concorrenti dovranno indicare  nel 
DGUE – parte IV lettera A punto 1 gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio o  documento 
equipollente per gli operatori economici stranieri. Per questi ultimi, in alternativa, se lo stesso è reperibile 
elettronicamente, è possibile indicare l’indirizzo web o altra informazione utile alla Stazione appaltante 
per l’acquisizione  d’ufficio.  Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

I requisiti oggettivi di capacità economico-finanziaria si intendono riferiti al raggruppamento. Il possesso 
del requisito afferente un adeguato standard qualitativo deve essere dimostrato dalla Capogruppo. Per il 
soddisfacimento del requisito di capacità economico - finanziaria, di cui al comma b) dell’articolo 83 del 
D.lgs. 50/2016, il concorrente dovrà dimostrare: 

- di aver conseguito un fatturato specifico nell’ultimo triennio di importo complessivo per i tre anni 
pari ad euro 2.835.000 (duemilioniottocentotrentacinque/00). Tale informazione potrà essere fornita 
preliminarmente compilando il DGUE – parte IV lettera B; 

- il possesso di almeno una referenza bancaria. Tale informazione potrà essere fornita preliminarmente 
compilando il DGUE – parte IV lettera B. 

Restano salve le verifiche di cui all’art. 85 comma 5 del D.lgs. 50/2016. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

I concorrenti dovranno produrre le copie delle certificazioni GMP richieste nel Capitolato Tecnico 
inserendole nella busta amministrativa “A” e compilando il DGUE – parte IV lettera D. 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue 
le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come 
secondarie. Tenuto conto, nel caso in specie, che questa Stazione appaltante non ha preventivamente 
individuato le prestazioni principali e le prestazioni secondarie, non trovano applicazioni i 
raggruppamenti di tipo verticale non potendo tale operazione essere effettuata in autonomia dal 
partecipante alla gara al fine di ripartire le prestazioni medesime all'interno del raggruppamento verticale 
(cfr. Consiglio di Stato sez. V 22/10/2018 n. 6032). 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente para 6.1 devono essere posseduti da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

I requisiti di cui ai precedenti para 6.2  e 6.3  devono essere 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di idoneità professionale  di cui al precedente para 7.1 devono essere posseduti dal consorzio 
e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 
Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato nelle forme di cui all’art. 45 
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Se i soggetti della cui capacità l'operatore economico 
intende avvalersi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai 
sensi dell'articolo 80 non si procede all'esclusione dell'offerente ma è consentito il rimedio previsto dal 
comma 3 del medesimo articolo 89 con la sostituzione dell'ausiliario (Corte di Giustizia, 3 giugno 2021, 
n. C-210/20). 

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 relativo contratto di avvalimento deve contenere, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria nel caso di 
avvalimento operativo. 

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. 
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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 o 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 
provvisoria  ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al  RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria. 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.  A tal fine, per la comprova 
della “data certa” è necessario che il contratto sia stato autenticato in fase di stipula da un soggetto 
certificatore. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 
e del corrispettivo non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. L’accorrente che 
intende avvalersi di uno o più operatori dovrà: 

-  compilare il DGUE – parte II lettera C; 

-  inserire nella busta amministrativa “A”  il format in allegato “C” debitamente compilato e firmato 
dall’Ausiliaria. Se vi sono più ausiliarie è necessario che vengano inserite nella busta amministrativa 
“A” i format “C” di ciascuna. 

9. SUBAPPALTO, SUB-CONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il subappalto è ammesso con le modalità ed i limiti fissati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come 
modificato dall’art 49 della Legge 108/2021 e art. 10 della Legge 23/12/2021 n° 238.. Questa Stazione 
appaltante non ha fissato, nella Determina a contrarre, delle prestazioni oggetto del contratto di appalto 
da eseguirsi a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) , il contratto non può 
essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
di appalto. 

Gli operatori economici accorrenti possono ricorrere al subappalto previa autorizzazione della stazione 
appaltante purché: 

a)  il subappaltatore sia qualificato nel relativo servizio e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione 
di cui all’articolo 80; 

c)  all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 
forniture che si intende subappaltare. 

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il subappaltatore 
dovrà trasmettere la dichiarazione propria attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei 
requisiti speciali. 
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 
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normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con 
quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti 
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione 
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto 
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni 
e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  

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 mediante la 
compilazione della Parte II Sezione D del DGUE. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta dovrà essere corredata di: 

1) una garanzia provvisoria prestata secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii., pari al 2% dell’importo complessivo di ogni singolo lotto. Nel caso di partecipazione a più 
lotti, la concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano elencati 
specificamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole 
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 
costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. 
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 



 

Pag. 17 a 32 

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. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

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 del 
19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli 
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50”; 

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

5) 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 della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

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

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 
del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella busta “A” a il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 
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b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 
consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 
ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 
obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

La prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

Gli O.E. prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante i pertinenti siti internet. 

Per gli O.E. stranieri il Rappresentante legale dovrà dichiarare che il garante sia in possesso 
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie. 

 

 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione ANAC quale condizione di ammissibilità alla 
procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione 
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione 
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai 
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005. Gli operatori economici  concorrenti devono versare il 
contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta. Il pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà essere effettuato 
secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020   pubblicata sul sito 
dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” (Gestione Contributi Gara - www.anticorruzione.it  
). Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella: 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

1 9360129ECA Euro 140,00 

2 936015436F Euro 20,00 

3 9360164BAD Euro 20,00 

 

La ricevuta di pagamento del contributo (bollettino MAV o altra  ricevuta messa a disposizione dalla 
piattaforma  ANAC) deve essere inserita nella busta amministrativa “A”. In caso di mancata 
presentazione della ricevuta ANAC la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione 
del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione 
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della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento 
sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara afferente al  lotto per il quale non è stato versato il contributo”, ai sensi dell’art. 
1, comma 67 della l. 266/2005. 

11. VERIFICA REQUISITI ATTRAVERSO IL SISTEMA AVCPASS   

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della BANCA DATI 
AVC Pass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare 
alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC Pass, accedendo all’apposito link 
sul portale dell’Autorità https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass  secondo le istruzioni ivi contenute, 
ed acquisire il “PASSOE” da produrre, pena esclusione, in sede di partecipazione alla gara (anche per 
concorrenti stranieri). 

Le informazioni richieste dalla Stazione appaltante per confermare il possesso dei requisiti di carattere 
generale, di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016, sono quelle riportate nell’articolo 5 della deliberazione 
AVCP nr. 111/2012 e contenute nella seguente documentazione messa a disposizione dai competenti 
Enti Certificatori: 

- Visura Registro delle Imprese, fornita da Unioncamere per gli operatori residenti in Italia;  

- Certificato del casellario giudiziale integrale, fornito dal Ministero della Giustizia;  

- anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita 
dal Ministero della Giustizia;  

- certificato di regolarità fiscale, fornito dall’Agenzia delle Entrate;  

- DURC, fornito dall’Inail;  

- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno; 

- Bilanci abbreviati ultimo triennio. 

Sono salve le precisazioni afferenti al DGUE recitate al precedente paragrafo 2.2 della presente lettera 
d’invio/disciplinare. 

Per i concorrenti residenti in altri Stati, il possesso dei requisiti di carattere generale prescritti per la 
partecipazione alla gara è accertato sulla base della documentazione prodotta in ottemperanza alla 
normativa vigente nei rispettivi paesi. Tale documentazione, se redatta in lingua straniera, deve essere 
accompagnata da traduzione ufficiale giurata. 

Pertanto, per i soli operatori economici stranieri, questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
avanzare all’ANAC la “richiesta di sgancio” dall’applicativo AVCPASS per il CIG di pertinenza per poi  
procedere all’inoltro al  migliore offerente, con le modalità di cui la precedente paragrafo 2.2,  della 
richiesta  della documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale, da produrre corredata da 
traduzione giurata. 

Qualora l’operatore economico straniere voglia ottenere il rilascio dell’abilitazione del profilo di Amministratore OE, così 
da snellire la procedura di verifica dei requisiti in sede di partecipazione a gare indette da Stazioni appaltanti pubbliche di 
stanza in Italia, l’ANAC, con la FAQ N18 in materia di AVCPASS, ha precisato che è necessario trasmettere 
all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che 
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attestano l’esistenza dell’impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all’interno dell’operatore economico, 
corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. 

Per gli operatori economici dell’Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, 
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. 

Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a 
un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del 
Paese di origine o di provenienza. 

Ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs. 50/2016, è accettato il Documento di Gara Unico Europeo 
(DGUE) in sostituzione dei certificati rilasciati dalle diverse Autorità del paese della concorrente. Tale 
documento deve essere  redatto utilizzando il format approvato dalla Commissione Europea (allegato 
“E” editabile). In tale autodichiarazione si deve essere evincere, tra l’altro, che l’operatore economico:  

• non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

• soddisfa i criteri di selezione di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, timbrato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dall’Impresa offerente o, nel caso di raggruppamento temporaneo di 
impresa (R.T.I./ A.T.I.) già costituito, dall’Impresa capogruppo o, nel caso di R.T.I./A.T.I. costituendo, 
da tutte le imprese associate. Dovrà altresì essere indicata all’esterno la seguente dicitura:  
 

“GARA A PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI CANNABIS 
TERAPEUTICA” 

 
nonché la ragione sociale dell’impresa richiedente o, nel caso di (R.T.I./A.T.I.), già costituito dell’Impresa 
capogruppo o, nel caso di costituendo (R.T.I./A.T.I.), di tutte le imprese associate.  
L’Impresa concorrente dovrà inviare l’offerta mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata postale 
con avviso di ricevimento; corriere privato o agenzia di recapito debitamente autorizzati (DHL,FEDEX, 
UPS,TNT e etc; N.B. i predetti corrieri privati sono stati esclusivamente indicati a titolo esemplificativo 
e non stabiliscono nessun vincolo), consegnata a mano da un incaricato dell’impresa al quale sarà rilasciata 
ricevuta nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, al seguente indirizzo:  
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE 
Servizio Amministrativo 

Via Reginaldo Giuliani, 201 
50141 Firenze 

 
Il predetto plico dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 16.00 del 
05/10/2022,  

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di SFCM ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro 
motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato dal bando 
di gara.  
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine di scadenza, anche 
se per causa non imputabile al concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi pertanto non saranno aperti e saranno considerati 
come non consegnati.  
Non saranno prese in considerazione offerte redatte in modo imperfetto, condizionate, parziali, inviate 
in modo difforme da quello prescritto, fermo restando che non è obbligatorio utilizzare il modello di 
autocertificazione allegato.   

Il plico dovrà contenere le seguenti buste, a pena di esclusione:  

 BUSTA A: recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del nominativo del mittente/i  contenente 
esclusivamente la documentazione di cui al successivo paragrafo 14; 

 BUSTA B: recante la dicitura “OFFERTA Economica lotto _____” , sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, con l’indicazione del nominativo del/i mittente/i, contenente esclusivamente 
l’offerta economica (redatta sui fac-simili come da Allegato “I” – “L” e “M” al presente 
disciplinare/lettera d’invito)  relativa al lotto per il quale si concorre. Ciò significa che avremo un 
numero di buste “B” pari al numero di lotti cui si concorre (Es. l’O.E. che intende concorrere al 
lotto 1 e 3 dovrà produrre 2 buste “B” contenenti rispettivamente l’allegato “I”  e l’allegato “M”) 

La mancata sigillatura delle buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da 
compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico 
e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste 
presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la 
sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 

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. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante 
legale del concorrente o suo procuratore o institore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 

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 D.lgs. 50/2016. 

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. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 
A, 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 D.lgs. 
50/2016. 

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 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. 

13. 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 (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.  
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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. 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta “A” contenente la documentazione amministrativa, sigillata come sopra, deve contenere: 

- Parte generale del Capitolato Tecnico (allegato “A”) da sottoscrivere per accettazione a cura del 
Rappresentante Legale del concorrente; 

- Scheda prodotto. Il rappresentante legale della concorrente sottoscriverà la scheda afferente al 
prodotto per il quale formula l’offerta; 

- Scheda informativa da compilare e sottoscrivere a cura del Rappresentante Legale; 

- il modello DGUE in allegato B ( è sufficiente compilare un unico allegato per tutti i lotti) da 
compilare come da istruzioni riportate al precedente paragrafo 2.2. 

 Il DGUE deve essere presentato: 

o nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

o 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; 

o nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

o 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. 

- la documentazione afferente all’avvalimento da produrre compilando l’allegato “C”. Tale 
documento va prodotto solo nell’ipotesi in cui ci si avvale di altro operatore. Il concorrente indica 
la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

o 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; 

o 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; 

o 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; 
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o originale o copia autenticata 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; 

o PASSOE dell’ausiliaria; 

- il patto d’integrità compilato utilizzando il format in allegato “D”; 

- la dichiarazione di PANTOUFLAGE utilizzando il format in allegato “E”; 

- la Clausola contrattuale REACH utilizzando il format in allegato “F” (Flaggare una delle due 
opzioni poste a fondo pagina); 

- copia del PASSOE di pertinenza del lotto cui si partecipa ottenuto seguendo le istruzioni di cui 
ai precedenti paragrafi 2.2; 

- copie delle certificazioni GMP; 

- attestazione del versamento del contributo ANAC per ciascun lotto cui si partecipa come da 
disposizioni riportate nel precedente paragrafo 11; 

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

- copia dei certificati posseduti  dal concorrente per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93 del D.lgs. 
502016; 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- atti relativi R.T.I. o Consorzio come indicato nel successivo punto. 

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata: 

o Procura - qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da 
un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché 
l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro 
delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della 
procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; 

 

14.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

 

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 della fornitura , ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati  (allegato “G”). 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
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-  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 (allegato “G”). 

 

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

-  dichiarazione attestante (allegato “H”) : 

o l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi 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/consorziate; 

o 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 ma è priva di soggettività giuridica 

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

o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

o 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. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

Nella BUSTA “B offerta economica” i concorrenti dovranno inserire l’offerta economica (una busta per 
ogni allegato ed  un allegato per ciascun lotto per cui si partecipa), redatta in lingua italiana validamente 
sottoscritta dal Legale Rappresentante e/o delegato dell’operatore munito di apposita procura notarile. 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti è richiesta, a pena di nullità, la 
sottoscrizione della stessa su ogni pagina da parte dei legali rappresentanti e/o delegati degli operatori 
muniti di apposite procure notarili di tutte le imprese raggruppate che, in caso di aggiudicazione, si 
conformeranno a quanto previsto relativamente agli obblighi dell’Impresa affidataria.  

L’offerta economica dovrà essere compilata utilizzando i fac-simile di offerte in allegato “I”, “L” ed 
“M” al presente Disciplinare/lettera d’invito e deve contenere, tra l’altro:  

- denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell’offerente;  

- nome, cognome e codice fiscale del Legale Rappresentante e/o delegato della ditta munito di 
apposita procura notarile;  

- ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario al grammo posto a  base di gara determinato in euro 
3,00/g. In ottemperanza a quanto disposto dall’ Autorità nazionale anticorruzione (Anac) 
con la delibera n. 243 del 23 marzo 2021 si precisa che saranno ammesse due cifre decimali 
procedendo pertanto al troncamento delle eventuali cifre successive alla seconda. Inoltre, il 
prezzo  a grammo determinato dall’applicazione dello sconto unico percentuale offerto sarà, 
altresì,  sottoposto a troncamento delle eventuali cifre successive alla terza.   

 
Il concorrente dovrà allegare al format dell’offerta economica: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva 
resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

 

In caso di discordanza tra i prezzi esposti in cifre e quelli esposti in lettere, varrà l’indicazione più 
favorevole alla Stazione Appaltante.  
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La Stazione Appaltante, a mezzo di apposita Commissione, verificherà che il valore economico 
dell’Offerta sia adeguato e congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura. Il prezzo offerto 
in sede di gara non potrà incidere in alcun modo sul costo relativo alla sicurezza del personale impiegato 
per lo svolgimento della prestazione (art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016). In tal senso, l’offerta 
economica dovrà contenere la dichiarazione che l’Impresa ha, nella redazione della stessa: 

- tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, 
previdenza ed assistenza; 

- rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario relativamente al 
trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo del lavoro calcolato per formulare 
l’offerta non è inferiore al costo stabilito dal contratto collettivo nazionale del settore  applicabile.  

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, il valore economico sarà valutato 
anche rispetto all’adeguatezza e sufficienza rispetto al costo del lavoro.   

Nel caso di offerta presentata da raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, e consorzio 
ordinario di concorrenti, essa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande e 
deve specificare le prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese, contenendo l’impegno, che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza 
ad una di esse indicata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle proprie 
mandanti.  

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo a mente dell’articolo 95 comma 4 
lett. b del d.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate rispondenti a 
determinate norme internazionali. La gara prevede una suddivisione in lotti. 

 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo nella sede, giorno ed alle ore che saranno comunicati ai concorrenti, 
a mezzo posta elettronica certificata, entro 5 giorni decorrenti dalla data ultima di presentazione 
dell’offerta indicata al precedente paragrafo 12. Alla seduta potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se 
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno cinque 
giorni prima della data fissata. 

Il Presidente della Commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il 
tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente, in seduta riservata, si procederà a:  

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

b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para 13; 
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c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) 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 D.lgs. 50/2016 comma così 
modificato dall'art. 53, comma 5, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021. 

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità 
di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi, 
consegnati a mano - da un addetto o vettore del concorrente -  al Servizio amministrativo dello SCFM 
o, in alternativa, al portiere fiduciario di servizio viene riposto dal RUP o sua persona di fiducia  in un 
armadio corazzato le cui chiavi sono detenute dallo stesso RUP. 

 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.  

 

18. 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 nr. 3 membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa e  
delle offerte economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità  delle 
offerte . 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 D.lgs. 
50/2016.  

 

19. APERTURA DELLE BUSTE B (OFFERTA ECONOMICA) E C (EVENTUALI 
GIUSTIFICAZIONI AL’OFFERTA ECNOMICA) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in 
seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta economica per ciascun lotto 
d’interesse e darà lettura dei ribassi percentuali offerti. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti rilevino il medesimo ribasso percentuale verrà sospesa 
la seduta e verrà chiesto a mezzo PEC ai rispettivi concorrenti interessati di formulare un’offerta 
migliorativa entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede 
ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 22. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2, 2 bis e 6 del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto 
indicato al successivo paragrafo 20. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte la Commissione provvede a comunicare, 
tempestivamente al RUP- che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.  

I casi di esclusione possono essere disposti per:  
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- mancata presentazione dell’offerta economica ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo 
in documenti contenuti nella busta A; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 
59, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, 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. 

La Stazione appaltante immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni da 
avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito 
della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

A i sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 6 del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte. Non ricorrendo 
l’esclusione automatica, trattandosi di affidamento sopra soglia, in presenza di anomalie o al ricorrere 
della fattispecie di cui all’art. 95 comma 10 del Codice, si procede alla verifica di congruità di tutte le 
offerte ritenute anomale. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione 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 il 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, ai 
sensi dell’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per 
il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del successivo paragrafo 21. Pe il presente affidamento trova applicazione il disposto dell’art. 95 
comma 15 del Codice. 

21. 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. 
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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 
e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria 
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, 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.  Per gli O.E. stranieri sarà necessario acquisire certificati analoghi. 
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 alla presenza 
di condizioni ostative. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Il 
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatte salve le eccezioni di cui al 
successivo comma 10.. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’all’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.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 
n. 136. Risulta necessario l’accensione ex novo, con le modalità di cui all’articolo 103 del Codice, di una 
garanzia fideiussoria afferente agli obblighi assunti dall’appaltatore in forza dell’Atto stipulato. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 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. 

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, let. c bis) del d.lgs. 
50/2016. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione 
saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 
relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
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22. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

La Stazione appaltante potrà negoziare con l’Impresa appaltatrice la modificazione delle modalità di 
fornitura.  Ogni richiesta di variazione dovrà essere motivata e trovare fondamento in ragioni obiettive 
di opportunità tecnica ed organizzativa legate al perseguimento di più elevati standard qualitativi, o 
emergere dalla necessità di adeguamento alle sopravvenute esigenze di natura logistica, strutturale, 
organizzativa e ai fini della sicurezza intervenute successivamente all’aggiudicazione dell’appalto. Le 
modifiche in titolo dovranno essere poste in essere nel rispetto dei dettami di cui all’articolo 106 del d.lgs. 
50/2016. La negoziazione non potrà determinare ingiustificati vantaggi economici favore dello 
Stabilimento o dell’Impresa appaltatrice e sarà informata a criteri di trasparenza.  Sarà applicabile il comma 
7 dell’art. 106 del Codice. 

 

 

24.  LIMITAZIONI A PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI 

L’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e 
disciplinata dal presente documento.  

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate 
mediante comunicazione scritta e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere 
diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del 
documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.  

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto aggiudicatario decade dal diritto 
di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati 
saranno prese in esame dall’Amministrazione aggiudicatrice contraente che emanerà gli opportuni 
provvedimenti. 

 

25. DFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.  

 

26. ACCESSO AGLI ATTI 

I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l’interesse, hanno facoltà di esercitare l’accesso 
agli atti ed ai verbali di gara, compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati 
a supporto delle determinazioni adottate dalla Stazione appaltante, a norma della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni, nonché dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016. 

 

27.   TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE 

I concorrenti devono attenersi, laddove applicabile, alle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Al fine di 
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’Affidataria dovrà applicare i contratti 
collettivi di settore di cui all’articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ed uniformarsi alla disciplina delle 
clausole sociali di cui alle Linee Guida n. 13 approvate dall’ANAC. 

 

 



 

Pag. 32 a 32 

28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Magg. com. Fabio BETTIO 

 

 

 

 

Elenco allegati 

 

Allegato A – Specifiche tecniche (nr. 5 files); 

Allegato B – DGUE; 

Allegato C – Avvalimento; 

Allegato D – Patto Integrità; 

Allegato E – Clausola di Pantouflage; 

Allegato F – Clausola REACH; 

Allegato G – RTI da costituire; 

Allegato H – RTI costituiti; 

Allegati I, L, M – Offerta economica lotti 1, 2 e 3.  
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